
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

ABBATTIMENTO ALBERI IN ZONE NON VINCOLATE 

 
Ai sensi dell’art. 24 (Abbattimenti alberature in ambito privato in aree non sottoposte a 
vincoli) del Regolamento comunale del Verde Urbano i privati possono effettuare 
abbattimenti su aree di loro proprietà, senza preventiva autorizzazione (salvo diverse 
indicazioni stabilite dalle normative esistenti), soltanto per esemplari al di sotto delle 
dimensioni di seguito riportate e non classificati come alberi monumentali o di pregio. 
 
Per altezza si intende l’altezza dell’albero a maturità e la circonferenza del fusto che deve 
essere misurata ad un’altezza di cm 100 dal colletto. 
 
Nella sottostante tabella “B”, sono riportati esempi di specie per ogni classe di grandezza; 
per un elenco più esaustivo si rimanda all' Allegato C del Regolamento. 
In ogni caso il parametro di riferimento sarà la circonferenza associata alla specie della 
classe di riferimento. 
 

Tabella B  

Classe di grandezza 
Misura della circonferenza 

del fusto 

Esempi di specie 

(indicativo non esclusivo) 

1^ grandezza (altezza > 25 

metri) 
cm. 45 

Platano, Tiglio, Pino, Cedro, 

Abete, Liquidambar 

2^ grandezza (altezza 15-25 

metri) 
cm. 35 

Acero, Magnolia, Palme, 

Quercia, Bagolaro, Salice, 

Robinie 

3^ grandezza (altezza < 15 

metri) 
cm. 25 

Gelso, Pruno da fiore, 

Acero, Ginepro 

 

Sono soggetti a richiesta di autorizzazione, rilasciata dal C.d.R. Aree Verdi, tutti gli 
abbattimenti che il privato intende effettuare per le alberature che hanno dimensioni 
maggiori a quelle indicate nella tabella precedente. 
 
Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di 
domanda indirizzata al C.d.R. Aree Verdi, corredata da appropriata documentazione. 
Di seguito si forniscono le necessarie istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta: 
 
- Il richiedente deve essere proprietario, amministratore del terreno o comunque avere 

titolo legale per richiedere l’abbattimento. Se il richiedente è impossibilitato per vari 
motivi allo svolgimento della pratica, deve delegare un suo rappresentante compilando 
l’apposito paragrafo in fondo al modulo. 
 

- Nella richiesta di autorizzazione all’abbattimento è necessario specificare il numero di 
alberi per i quali si richiede l’autorizzazione, la specie, l’altezza approssimativa. 

 



- E’ necessario specificare l’esatta ubicazione dell’albero indicando la via, il numero civico 
e i dati catastali (numero del foglio e mappale). 
 

- La motivazione della richiesta deve essere dettagliata. E’ utile specificare lo stato 
sanitario della pianta, la vigoria, la stabilità, l’inclinazione, il tipo di terreno in cui è 
radicata (se in piano o in scarpata). Evidenziare se lo stato dell’albero compromette 
l’incolumità pubblica e privata. E’   inoltre utile specificare se è intenzione del proprietario 
sostituire la pianta da abbattere con un’altra anche di specie diversa. 
 

- Verificare, soprattutto in presenza di edifici, che il terreno non sia vincolato da atti di 
sottomissione che impongano al proprietario di mantenere un determinato numero di 
alberi. 

 
- Le fotografie devono essere almeno due, per ogni albero di cui si chiede l’abbattimento, 

a stampa, nitide, a colori, nelle quali si dovrà identificare l’ubicazione dell’albero ed 
evidenziare i presupposti che giustificano l’abbattimento (inclinazione, carie, 
marcescenze, seccume, avversità parassitarie). 
 

- Allegare una copia della planimetria catastale con evidenziata l’area d’intervento e la 
posizione precisa degli alberi. Nella mappa catastale del Comune della Spezia è 
necessario ingrandire la zona in cui trova l’area di intervento. 

 
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione all’abbattimento sia motivata dalla presunta 
pericolosità dell’albero e dal momento che la valutazione di stabilità dello stesso è materia 
complessa ed articolata, che necessita di competenze specifiche ed elevata 
professionalità, il Comune si riserva la facoltà di chiedere al richiedente una perizia redatta 
da un professionista (dottore agronomo o dottore forestale) in cui si dimostri l’effettiva 
pericolosità dell’albero. 
Tale perizia dovrà essere redatta secondo il Protocollo S.I.A. (Società Italiana di 
Arboricoltura onlus) sulla valutazione di stabilità degli alberi. 
 
L’autorizzazione all’abbattimento ha la validità di un anno dal rilascio, decorso il quale 
deve essere richiesta una nuova autorizzazione. 
 
Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati 
da evidenti ragioni di incolumità pubblica. 
 
Prima di approvare abbattimenti, nell’ambito di progetti per opere di riqualificazione del 
verde, l’Amministrazione si impegna a sottoporre tali progetti al parere preventivo del 
Tavolo del Verde. 
 
Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere 
sostituiti, in conformità a quanto riportato nell’autorizzazione, se sussistono le necessarie 
condizioni per la reintegrazione. 
 
Relativamente all’individuazione delle alberature in aree private, il cui abbattimento è 
soggetto ad autorizzazione, nonché relativamente alle modalità di abbattimento stesso, di 
potatura, cimatura e capitozzatura, il C.d.R. Aree Verdi potrà fornire il necessario supporto 
tecnico al richiedente per l’individuazione delle alberature da abbattere e si avvarrà del 
Corpo di Polizia Municipale per le fattispecie sanzionatorie. 
 


