
 

 

ALLEGATO 2 

Sottoiniziativa 1 “Donazione di Singoli Alberi”: Aree 

 

“REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTÀ 2018-2019” 

Elenco località disponibili  

Nella tabella di seguito riportata sono inserite le aree verdi (Parchi e Giardini di quartiere) individuate 
dall’Amministrazione per ospitare le donazioni pervenute tramite l’iniziativa “Regala un albero alla tua Città” 
(Sotto-iniziativa 1: Donazione di singoli alberi). 

 

È intenzione dell’Amministrazione distribuire gli interventi in maniera equa sul territorio, pertanto le aree 
proposte riguardano la zona Nord, Sud e Centro del Comune di Rimini. 

 

Zona Parco / Giardino di Quartiere Località 

CENTRO Parco Marecchia Rimini 

CENTRO Parco Briolini (Via Briolini) Rimini San Giuliano Mare 

NORD 
Parco Lucio Battisti (Via John Lennon/ 
Via Daolio) Viserba 

NORD 
Parco Alberto Sordi (Via Anna 
Magnani) Viserba 

NORD Parco Iqbal Masih (Via Baroni) Viserba 

SUD Parco Pertini (Via Niccolò Tommaseo) Rivazzurra 

SUD Parco Spina Verde (Viale Mosca) Miramare 

SUD 
Parco Caduti nei Lager 1943 – 1945 
(Viale Madrid) Rivazzurra 

 

Durante la compilazione del Modulo per la richiesta di donazione (Istanza on-line) il richiedente dovrà 

indicare la propria preferenza in relazione a specie arborea e area scelta per ospitare la donazione, tra 

quelle sopra indicate. 

La U.O. Ufficio Verde insieme alla Società Anthea S.r.l. valuterà di volta in volta, sulla base dei programmi di 

ripristino o di arricchimento dell’area verde, i contenuti della proposta assicurandosi che le preferenze 

espresse siano rispondenti ai criteri quali condizioni ambientali del sito, esposizione, qualità fisico-chimiche 

del terreno che ospiterà il nuovo impianto e potenziale vulnerabilità dell’esemplare a contrarre patologie. 

Piantare un albero in un’area adibita a Parco, infatti, presuppone alcune valutazioni preliminari, da 
ponderare prima della sua messa a dimora, e varie operazioni successive all’impianto che, nell’insieme, 
siano in grado di assicurare la giusta collocazione della pianta, il suo corretto inserimento nel paesaggio, 



 

 

l’attecchimento e il suo buon sviluppo nel tempo. 
 

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

vigente Regolamento comunale del Verde urbano. 

 
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. 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 favorirne l’attecchimento nella nuova posizione prima che 

le piogge primaverili e il caldo estivo stimolino una nuova crescita verso l’alto. 

Nel caso in cui per motivi indipendenti dall’amministrazione non sia possibile effettuare la messa a dimora 

nei tempi stabiliti la somma verrà comunque trattenuta e utilizzata per la ripiantumazione del patrimonio 

arboreo nella Città e verrà data informazione al cittadino. 

 

A piantumazione avvenuta il cittadino verrà informato e verrà iscritto in apposito registro dei donatori di 

alberi, istituito presso l’Ufficio Verde. 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. 

 

 


