
 

 

ALLEGATO 1 

Sottoiniziativa 1 “Donazione di Singoli Alberi”: Specie 

 

“REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ 2018-2019” 

Elenco delle specie disponibili  

L’Allegato 1 contiene le informazioni circa la scelta della specie arborea da proporre per la Sotto-iniziativa 

1: Donazione di singoli alberi. 

Di seguito viene riportato un elenco delle specie e varietà che meglio soddisfano e rispondono alle 

problematiche ambientali, apportando vantaggi e benefici in termini di contribuzione alla biodiversità, 

abbassamento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, riduzione del deflusso delle acque piovane 

e più in generale di valorizzazione del patrimonio arboreo. Per ogni specie o varietà viene suggerita inoltre 

la localizzazione ottimale per l’esemplare. 

Non appare superfluo ricordare che la scelta delle specie da piantare dovrà infatti prevedere la valutazione 
dei possibili effetti del cambiamento climatico in atto (temperature in aumento; maggiori consumi idrici; 
piogge irregolari con aumento degli eventi estremi; progressiva riduzione della sostanza organica nel suolo; 
asfissia radicale per ristagno idrico) e sarà orientata verso specie xerofile, tolleranti all’inquinamento urbano 
e autoctone (sono ammesse anche alcune specie alloctone, purché dimostratesi idonee all’ambiente 
pedoclimatico e alle caratteristiche della città di Rimini). 

 
L’elenco è accompagnato da schede grafiche o “cartoline” che descrivono per ogni specie la capacità di 
assorbimento della CO2 (considerando l’esemplare adulto), la possibilità di fissaggio di composti come 
ozono, azoto e biossido di zolfo e la capacità di mitigazione degli inquinanti e del particolato. I contenuti 
delle “cartoline” sono stati attinti dal progetto “Qualiviva” promosso dal Ministero delle Politiche Agrarie e 
Forestali. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785. 
 
Si ricorda infine che qualora il richiedente desideri effettuare la donazione per una specie diversa da quelle 
nell’elenco può fare riferimento all’allegato C del Regolamento del verde Urbano del Comune di Rimini, 
scaricabile alla pagina http://www.riminiambiente.it/verde_rifiuti/verde_privato/. 
 
La proposta verrà comunque valutata di volta in volta dalla U.O. Ufficio Verde e dalla Società Anthea s.r.l., 
tenendo conto delle condizioni ambientali del sito, dell’esposizione, delle qualità fisico-chimiche del 
terreno che ospiterà il nuovo impianto e della potenziale vulnerabilità a contrarre patologie.  
 

La scelta della alberatura dovrà comunque essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e del 

vigente Regolamento comunale del Verde urbano. 

 

 

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


 

 

 

NOME COMUNE Genere – Specie – Varietà Localizzazione 

Ippocastano rosso Aesculus  x carnera “Briotii”  Parchi, giardini, viali alberati 

Acero campestre Acer campestre Parchi e giardini, no viali alberati 
(nei viali preferibile var. elsrijk) 

Acero riccio Acer platanoides Parchi, giardini, viali alberati 

Tiglio selvatico Tilia cordata Parchi e giardini, no viali alberati 

Tiglio nostrano Tilia platyphyllos Viali alberati 

Frassino comune Fraxinus excelsior Preferibile in parchi e giardini, 
da valutare in caso di viali 
alberati 

Frassino ossifillo Fraxinus Angustifolia ‘Raywood’ Parchi, giardini, viali alberati 

Carpino  Carpinus betulus var. ‘priramidalis’ Parchi, giardini, viali alberati 

Bagolaro Celtis australis Preferibile in parchi e giardini, 
da valutare in caso di viali 
alberati (no a ridosso di 
marciapiedi, manufatti o strade) 

Gelso bianco Morus alba var. ‘fruitless’ Parchi e giardini, no viali alberati 

Leccio Quercus ilex Parchi, giardini, viali alberati 

Lagerstroemia Lagerstroemia indica Parchi, giardini, viali alberati 

Albero di giuda Cercis siliquastrum Parchi, giardini, viali alberati 

Pero da fiore Pyrus calleryana Parchi, giardini, viali alberati 

 

 

Si ricorda che per la Sotto-iniziativa 2 di Crowdfunding / Raccolta Fondi le specie arboree di nuovo 

impianto, saranno proposte dall’Amministrazione insieme alla società Anthea s.r.l., sulla base di principi e 

criteri che tengono conto della fattibilità e dei specifici benefici ambientali e sociali che la piantumazione 

può apportare al territorio. Le specie scelte per la Sotto-iniziativa 2 (ripiantumazione, completamento, 

nuovo impianto) saranno quelle ritenute idonee per il mantenimento del vigore vegetativo dei filari alberati 

indicati nell’Allegato 3. 

 

 

 

 

 

  


