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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge L.R. n. 3/1999, in particolare gli
articoli 99 e seguenti, i quali disciplinano l’adozione e la
gestione del Piano di Azione Ambientale per lo sviluppo
sostenibile della Regione, in attuazione di quanto stabilito
dall'articolo 34, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e
degli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile prevista dal medesimo articolo;
Richiamati:
-

gli obiettivi strategici declinati nel Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile vigente, approvato
dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 46 del
12/7/2011, in particolare per quanto riguarda i temi della
qualità dell’aria e dei cambiamenti climatici, nel campo
delle politiche di sostenibilità perseguite dalla Regione
con una visione unitaria attraverso il coordinamento dei
diversi strumenti di programmazione di settore;

-

il
Piano
Forestale
Regionale
2014-2020,
approvato
dall’Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 80 del
12/7/2016, che nel segno della multifunzionalità e della
gestione sostenibile sostiene il miglioramento e l'efficienza del settore forestale ma anche la salvaguardia territoriale e ambientale;
Considerato che:

-

in attuazione dei suddetti obiettivi, la Regione EmiliaRomagna ha previsto il progetto “Quattro milioni e mezzo
di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante
dell’Emilia-Romagna” finalizzato alla piantumazione di un
albero per ogni abitante della regione;

-

il suddetto progetto si sviluppa attraverso una pluralità
di azioni in funzione degli obiettivi perseguiti: incrementare aree verdi nei territori di pianura all’interno e
attorno alle città, realizzare nuovi boschi e piantagioni
forestali in prossimità dei corsi d’acqua ma anche in correlazione con infrastrutture con funzione di barriera filtrante, riqualificare sistemi agroforestali, siepi e filari in un contesto di valorizzazione paesaggistica e fruizione pubblica del territorio;

-

con la propria deliberazione n. 597 del 3 giugno 2020,
avente ad oggetto “Piano di Azione Ambientale per il futuro sostenibile. Bando per la distribuzione gratuita di
piante forestali nell’ambito del progetto Quattro milioni
e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni
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abitante dell’Emilia-Romagna”, di seguito denominato “Bando”, è stata attivata la prima azione del progetto, che
prevede la distribuzione gratuita di piante forestali a
cittadini, loro associazioni ed enti pubblici;
-

la distribuzione gratuita delle piante è stata avviata il
01 ottobre 2020 e avrà termine il 31 dicembre 2020;

-

nel bando è stato previsto che l’estensione della sua efficacia anche nelle annualità successive, 2021/2023, è
condizionata all’interesse dei beneficiari finali verso lo
stesso, in relazione all’andamento della prima distribuzione di piante, e allo stanziamento delle risorse necessarie sui capitoli di spesa, e che Ove entrambe le condizioni si perfezionino, con specifico provvedimento verrà
disposta la prosecuzione dell’efficacia previo assenso da
parte delle aziende già accreditate a continuare l’iniziativa e assegnazione del relativo budget;
Preso atto:

-

del successo e dell’importanza dell’iniziativa, che conferma la validità della strategia e della modalità operativa scelta e testimonia che la stessa rappresenta un efficace strumento per veicolare importanti messaggi ambientali, educativi e culturali;

-

che ai fini dell’estensione dell’efficacia del Bando alle
annualità 2021, 2022 e 2023 vengono resi disponibili sul
Bilancio di Previsione 2021 – 2023 un ulteriore ammontare
complessivo risorse pari a € 4.875.000,00 sul capitolo
38354 ”Interventi per l’attuazione Piano d’Azione Ambientale per un Futuro Sostenibile: contributi ad imprese per
la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale – Progetto 4,5 milioni di alberi (art. 99, L.R.
21 aprile 1999, n. 3)”, nella misura di € 1.625.000,00 per
ciascun esercizio finanziario 2021, 2022 e 2023;

-

che 18 delle aziende vivaistiche accreditate hanno comunicato, con note acquisite e conservate agli atti del Servizio Giuridico dell’Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, la loro disponibilità a proseguire l’iniziativa;

-

che tre delle aziende accreditate non hanno confermato la
loro partecipazione e pertanto rinunciano a proseguire con
l’attività di distribuzione gratuita delle piante forestali;

Ritenuto, pertanto, che con la presente deliberazione
si possa:
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-

disporre l’estensione dell’efficacia del Bando alle annualità 2021;

-

stabilire per tale annualità il proseguimento dell’attività, senza soluzione di continuità, per le 18 aziende vivaistiche già accreditate che hanno confermato di voler
continuare l’iniziativa fino al 15 aprile 2021, con attribuzione delle quote specificate nel presente atto;

-

riaprire, in vista del secondo periodo di piantumazione
nella seconda parte dell’anno 2021, la fase di accreditamento riconoscendo la possibilità, a eventuali altre
aziende vivaistiche interessate e alle condizioni già previste dal bando, di effettuare la manifestazione di interesse a partecipare alla distribuzione delle piante attraverso l’applicativo informatico già messo a disposizione
dalla Regione sulla pagina web dedicata al Bando all’indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-piante-forestali, al fine di potere incrementare la disponibilità di
soggetti e facilitare il reperimento delle piante per i
cittadini;

-

stabilire che con successivo atto del Dirigente competente
verranno definiti i termini relativi alla presentazione
delle nuove manifestazioni di interesse e alla conclusione
della fase di accreditamento in attuazione del presente
atto e gli eventuali aspetti organizzativi connessi, fermo
restando che nel rispetto del ciclo naturale delle piante
la distribuzione delle stesse dovrà riprendere dal 1° ottobre 2021;

-

stabilire che in esito alla nuova fase di accreditamento
verranno ripartite le quote di piante da distribuire tra
le aziende già accreditate e quelle accreditate successivamente, ai fini della campagna di distribuzione autunnale
dal 1°ottobre 2021;

Precisato che ai fini dell'attuazione dell’iniziativa
in oggetto per l’anno 2021, l’ammontare delle risorse disponibili sul capitolo 38354 del Bilancio di Previsione 2021 –
2023, anno di previsione anno 2021, pari a € 1.625.000,00,
sono ripartite nel seguente modo:
-

quanto € 625.0000,00 per il proseguimento, senza soluzione
di continuità, dell’attività di distribuzione gratuita
delle piante forestali in corso (1° step);

-

quanto a € 1.000.000,00 per la realizzazione della campagna di distribuzione gratuita delle piante forestali che
avrà inizio entro il 01 ottobre 2021 (2° step);
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Precisato, altresì:
-

che le risorse disponibili per l’attuazione dei due step
dell’iniziativa nell’annualità 2021 sono ripartite sui
territori provinciali sulla base dei parametri territoriali e di popolazione, come specificato nelle tabelle che
seguono:
per € 625.0000,00, necessarie per l’attuazione del
1° step:
Superfici Popolazion
e km2
e
2.585,89
287.657
3.447,51
452.015

Provincia
Piacenza
Parma
Reggio
nell'Emili
a
2.291,25
Modena
2.688,00
Bologna
3.702,32
Ferrara
2.635,14
Ravenna
1.859,43
ForlìCesena
2.378,40
Rimini
864,90
Emilia Romagna
22.452,84

533.158
708.199
1.016.792
346.563
391.185

Importo per
territorio
56.094,15 €
79.572,76 €
69.150,73
86.905,86
122.589,96
60.896,39
53.218,52

€
€
€
€
€

395.530
340.386

60.745,24 €
35.826,39 €

4.471.485

625.000,00 €

per € 1.000.000,00, necessari per l’attuazione del
2° step:
Superfici Popolazion
e km2
e
2.585,89
287.657
3.447,51
452.015

Provincia
Piacenza
Parma
Reggio
nell'Emili
a
2.291,25
Modena
2.688,00
Bologna
3.702,32
Ferrara
2.635,14
Ravenna
1.859,43
ForlìCesena
2.378,40
Rimini
864,90
Emilia Romagna
22.452,84

533.158
708.199
1.016.792
346.563
391.185
395.530
340.386

Importo per
territorio
89.750,63 €
127.316,42 €
110.641,17
139.049,38
196.143,94
97.434,23
85.149,64

€
€
€
€
€

97.192,38 €
57.322,22 €

4.471.485 1.000.000,00 €
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-

di stabilire che in esito alla nuova fase di accreditamento verranno ripartite le quote di piante da distribuire,
pari a € 1.000.000,00, tra le aziende già accreditate e
quelle accreditate successivamente, ai fini della campagna
di distribuzione autunnale dal 1°ottobre 2021, fermo restando la possibilità delle aziende già accreditate di
conservare il valore della quota delle piante loro assegnata con la presente deliberazione e non distribuita;

-

che tali risorse verranno assegnate alle aziende già accreditate o che si accrediteranno successivamente secondo
i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale
nn. 597/2020 e 1125/202;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere con la ripartizione delle risorse definite per la realizzazione del 1° step, pari a € 625.000,00, assegnando alle
aziende vivaistiche che hanno confermato la loro partecipazione all’iniziativa il valore della quota degli alberi da
distribuire fino al 15 aprile 2021 negli importi riportati
nella seguente tabella:

PROGR.VO

1
2
3
4
5
6
7
8

RAGIONE SOCIALE

DALMONTE SAMUELE
AZIENDA AGRICOLA TECNICA
VIVAI DI CANDINI LUCA
SOCIETA' AGRICOLA
BILANCIONI CAV. ADRIANO E
FIGLI S.S.
SOCIETA AGRICOLA SASSI DI
SASSI NICOLO E PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA
MEDIPLANTS DI GOLDONI
NICOLA E SIMONE S.S.
SOCIETA AGRICOLA MODENA
TARTUFI S.S.
ARBOREA SOC.AGR.COOP
VIVAI PIANTE BATTISTINI
SOC. AGR. S.S.

VALORE DELLA
QUOTA DELLE
PIANTE DA
PROVINCIA DISTRIBUIRE
DAL
01/01/2021 AL
15/04/2021
RA
43.348,78
MO

22.511,44

RN

40.956,65

RE

74.280,99

MO

22.511,43

MO

22.511,43

BO

42.660,24

FC

35.502,88
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VIVAI DENDROFLOR - AZIENDA
AGRICOLA ORTO IDICE DEL
DOTT. PAOLO ANSALONI
LANDI SILVIA
GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
SOC. AGRICOLA
VIVAI MARZOLA S.S.
VITA VERDE DI GALLERATI
VALERIO
COOPERATIVA SOCIALE L' ORTO
BOTANICO A R.L.
AAO SOCIETA' AGRICOLA
ORTOFLOROVIVAISTICA
VERDECCHIA MARCO IMPRESA
INDIVIDUALE
VIVAI GUAGNO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
EDEN GARDEN DI PACIARONI
CLAUDIO E C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

BO

42.660,25

RA

15.000,00

MO

22.511,43

FE

35.578,46

BO

42.660,25

PC

61.224,41

MO

20.000,00

FC

35.502,88

FE

35.578,45

BO

10.000,00
625.000,00

Richiamato l’Allegato 1a) “REQUISITI TECNICI E VALORE
DEL MATERIALE FORESTALE” del Bando, di cui alla propria
deliberazione n. 597/2020;
Ritenuto di:
-

riapprovare la tabella, “ESSENZE FORESTALI E LORO AREALE
IDONEO PER L’IMPIANTO”, presente nell’Allegato 1a) del
Bando sostituendo la stessa con la tabella, allegata parte
integrante e sostanziale del presente atto, che contiene
le integrazioni delle essenze forestali con nuove specie
ritenute idonee per le finalità del progetto al fine di
favorire una maggiore biodiversità delle piantagioni, incrementare la disponibilità di piante e incentivare una
più ampia adesione al progetto;

-

stabilire che per una migliore riuscita delle piantagioni
e fermo restando quanto previsto dalla tabella avente ad
oggetto “Tabella delle tipologie e valore delle piante”,
di cui all’Allegato 1a) del Bando, per gli anni 2021 e
successivi potranno, di norma, essere distribuite piante
la cui età minima sia uguale o maggiore ai 2 anni e
l’altezza minima non inferiore a 25-30 cm;
Visti:
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- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto d'accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001 recante “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n.
4”, per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 12 del 22 dicembre 2020 “Disposizione per la
formazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 (Legge di
stabilità Regionale 2021)”;
- la L.R. n. 13 del 22 dicembre 2020 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 così
come integrata e modificata dalla propria deliberazione 10
aprile 2017 n. 468;
- la determinazione dirigenziale n. 15349 del 09 settembre
2020 con la quale sono stati prorogati al 31 dicembre 2020
gli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale
Cura del Territorio e dell’Ambiente;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 recante
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“Approvazione
Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione 2020-2022” ed in particolare l'allegato D,
recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi
per
l’applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
-

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG.2017.0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG.2017.0779385
del
21
dicembre
2017
relative
ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'Ambiente,
suolo e della costa, Protezione Civile;

Difesa

del

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1.

di estendere l’efficacia del Bando approvato con propria
deliberazione n. 597/2020 all’annualità 2021;

2.

di
stabilire
per
tale
annualità
il
proseguimento
dell’attività, senza soluzione di continuità, per le 18
aziende vivaistiche già accreditate che hanno confermato
di voler continuare l’iniziativa fino al 15 aprile 2021,
con l’attribuzione del valore delle quote delle piante da
distribuire negli importi indicati nella tabella di cui
al successivo punto 5.;

3.

di stabilire che con successivo atto del Dirigente
competente verranno definiti i termini relativi alla
presentazione delle nuove manifestazioni di interesse e
alla
conclusione
della
fase
di
accreditamento
in
attuazione del presente atto e gli eventuali aspetti
organizzativi connessi, fermo restando che nel rispetto
del ciclo naturale delle piante la distribuzione delle
stesse dovrà riprendere dal 1° ottobre 2021;

4.

di dare atto che, ai fini della realizzazione del Bando
sono disponibili, alla data odierna, sul Bilancio di Previsione 2021-2023 risorse pari a €. 4.875.000,00 sul Capitolo 38354” Interventi per l’attuazione Piano d’Azione
Ambientale per un Futuro Sostenibile: contributi ad im-
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prese per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale – Progetto 4,5 milioni di alberi
(art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”, nella misura di €.
1.625.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2021, 2022
e 2023;
5.

di ripartire le risorse definite per la realizzazione del
1° step, pari a € 625.000,00, assegnando, alle aziende
vivaistiche che hanno confermato la loro partecipazione
all’iniziativa, il valore della quota degli alberi da distribuire fino al 15 aprile 2021 negli importi riportati
nella seguente tabella:

PROGR.VO

RAGIONE SOCIALE

1

DALMONTE SAMUELE
AZIENDA AGRICOLA TECNICA
VIVAI DI CANDINI LUCA
SOCIETA' AGRICOLA
BILANCIONI CAV. ADRIANO E
FIGLI S.S.
SOCIETA AGRICOLA SASSI DI
SASSI NICOLO E PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA
MEDIPLANTS DI GOLDONI
NICOLA E SIMONE S.S.
SOCIETA AGRICOLA MODENA
TARTUFI S.S.
ARBOREA SOC.AGR.COOP
VIVAI PIANTE BATTISTINI
SOC. AGR. S.S.
VIVAI DENDROFLOR - AZIENDA
AGRICOLA ORTO IDICE DEL
DOTT. PAOLO ANSALONI
LANDI SILVIA
GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
SOC. AGRICOLA
VIVAI MARZOLA S.S.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

VALORE DELLA
QUOTA DELLE
PIANTE DA
DISTRIBUIRE
PROVINCIA
DAL
01/01/2021
AL
15/04/2021
RA
43.348,78
MO

22.511,44

RN

40.956,65

RE

74.280,99

MO

22.511,43

MO

22.511,43

BO

42.660,24

FC

35.502,88

BO

42.660,25

RA

15.000,00

MO

22.511,43

FE

35.578,46
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13
14
15
16
17
18

VITA VERDE DI GALLERATI
VALERIO
COOPERATIVA SOCIALE L' ORTO
BOTANICO A R.L.
AAO SOCIETA' AGRICOLA
ORTOFLOROVIVAISTICA
VERDECCHIA MARCO IMPRESA
INDIVIDUALE
VIVAI GUAGNO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
EDEN GARDEN DI PACIARONI
CLAUDIO E C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

BO

42.660,25

PC

61.224,41

MO

20.000,00

FC

35.502,88

FE

35.578,45

BO

10.000,00
625.000,00

6.

di prendere atto della rinuncia alla partecipazione
all’iniziativa
da
parte
delle
seguenti
aziende
vivaistiche: Azienda florovivaistica la Quercia di
Narboni Claudio e Fanzini Fabrizio s.n.c., Donzelli
Nicola e Cattabiani Walter;

7.

di approvare la tabella “ESSENZE FORESTALI E LORO AREALE
IDONEO
PER
L’IMPIANTO”
allegata
al
presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale,
sostituendo la stessa, presente nell’Allegato 1a) del
Bando, che contiene le integrazioni delle essenze
forestali con nuove specie ritenute idonee per le
finalità del progetto al fine di favorire una maggiore
biodiversità
delle
piantagioni,
incrementare
la
disponibilità di piante e incentivare una più ampia
adesione al progetto

8.

di stabilire, fermo restando quanto previsto dalla
tabella avente ad oggetto “Tabella delle tipologie e
valore delle piante”, di cui all’Allegato 1a) del Bando,
che per gli anni 2021 e successivi potranno, di norma,
essere distribuite piante la cui età minima sia uguale o
maggiore ai 2 anni e l’altezza minima non inferiore a 2530 cm;

9.

stabilire che le disposizioni del presente provvedimento
trovano applicazione dall’entrata in vigore delle leggi
regionali di approvazione del bilancio per l’anno 2021
approvato dall’assemblea legislativa il 22/12/2020;

10. di dare atto che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
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amministrative richiamate in parte narrativa e, in
particolare, a quanto previsto dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D. Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare il presente provvedimento
Ambiente della Regione Emilia-Romagna;

nel

sito

ER-

12. di pubblicare la seguente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
- - -
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Allegato parte integrante - 1

ESSENZE FORESTALI E LORO AREALE IDONEO PER L’IMPIANTO
ESSENZE AUTOCTONE
Zona di pianura
ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)

LECCIO (Quercus ilex)*

ALLORO (Laurus nobilis L.)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

BAGOLARO (Celtis australis)

NOCE COMUNE (Juglans regia)

CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)

ONTANO NERO (Alnus glutinosa)

CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium)

ORNIELLO (Fraxinus ornus)

FARNIA (Quercus robur)

PERO COMUNE (Pyrus communis L. e Pyrus pyraster)

FRASSINO OSSIFILLO (Fraxinus oxycarpa)

PINO DOMESTICO (Pinus pinea)

GELSO BIANCO (Morus alba)

TAMERICE (Tamerix Gallica)

GELSO NERO (Morus Nigra)
PIOPPO (Populus Alba e Populus nigra)

TIGLIO SPP. (Tilia cordata, Tilia platyphillos, Tilia x
vulgaris)
SALICE (Salix spp)

ROVERE (Quercus petraea)

ROVERELLA (Quercus pubescens)

CARPINELLO (Carpinus orientalis

MELO FIORENTINO (Malus florentina)

CILIEGIO CANINO (Prunus mahaleb)

PADO (Prunus padus)

ILATRO COMUNE (Phillyrea latifolia)

ILATRO SOTTILE (Phyllirea angustifolia)

CERROSUGHERA (Quercus crenata)

TASSO (Taxus baccata)

NESPOLO COMUNE (Mespilus germanica)
* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna ** Colline romagnole, al massimo imolesi

Zona collinare
ACERO CAMPESTRE (Acer campestre)

LECCIO (Quercus ilex)**

ACERO MINORE (Acer monspessulanum)

MELO SELVATICO (Malus silvestris)

ACERO MONTANO (Acer pseudoplatanus)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

ACERO OPALO (Acer opulifolium o opalus)

NOCE COMUNE (Juglans regia)

ALLORO (Laurus nobilis L.)

ONTANO NERO (Alnus glutinosa)

BAGOLARO (Celtis australis)

ORNIELLO (Fraxinus ornus)

CARPINO BIANCO (Carpinus betulus)

PERO COMUNE (Pyrus communis e Pyrus pyraster)

CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)

PERO SELVATICO (Pyrus pyraster)

CASTAGNO (Castanea sativa)

ROVERE (Quercus petraea)

CERRO (Quercus cerris)

ROVERELLA (Quercus pubescens)

CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium)

SORBO CIAVARDELLO (Sorbus torminalis)

FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)

SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica)

GELSO BIANCO (Morus alba)

TAMERICE (Tamerix Gallica)

GELSO NERO (Morus nigra)
CARPINELLO (Carpinus orientalis

TIGLIO SPP. (Tilia cordata, Tilia platyphillos, Tilia x
vulgaris)
CORBEZZOLO (Arbutus unedo)

BORSOLO (Staphylea pinnata)

PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)

MELO FIORENTINO (Malus florentina)

CILIEGIO CANINO (Prunus mahaleb)

PADO (Prunus padus)

ILATRO COMUNE (Phillyrea latifolia)

CERROSUGHERA (Quercus crenata)

TASSO (Taxus baccata)

NESPOLO COMUNE (Mespilus germanica)
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* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna ** Colline
romagnole, al massimo imolesi

Zona montana
ACERO MONTANO (Acer pseudoplatanus)

CASTAGNO (Castanea sativa)

ACERO OPALO (Acer opulifolium o opalus)

NOCCIOLO (Corylus avellana)

ACERO RICCIO (Acer platanoides)

OLMO MONTANO (Ulmus glabra)

AGRIFOGLIO (Ilex aquifolium)

ORNIELLO (Fraxinus ornus)

BETULLA (Betula alba)

SORBO CIAVARDELLO (Sorbus torminalis)

CARPINO NERO (Ostrya carpinifolia)

SORBO DEGLI UCCELLATORI (Sorbus aucuparia)

CERRO (Quercus cerris)

SORBO DOMESTICO (Sorbus domestica)

CILIEGIO SELVATICO (Prunus avium)

SORBO MONTANO (Sorbus aria)

FAGGIO (Fagus sylvatica)
FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)

TIGLIO SPP. (Tilia cordata, Tilia platyphillos, Tilia x
vulgaris)
PERO COMUNE (Pyrus communis e Pyrus pyraster)

CARPINELLO (Carpinus orientalis

CORBEZZOLO (Arbutus unedo)

PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)

MELO FIORENTINO (Malus florentina)

CILIEGIO CANINO (Prunus mahaleb)

PADO (Prunus padus)

CERROSUGHERA (Quercus crenata)
TASSO (Taxus baccata)
* Romagna, da Ferrara al mare, al massimo fino a Bologna
** Colline romagnole, al massimo imolesi

*** ESSENZE ALLOCTONE
ACERO SACCARINO (Acer saccharinum)

MANDORLO (Prunus dulcis)

ALBERO DEI ROSARI (Melia azedarach)

MIMOSA (Acacia dealbata)

ALBERO DI GIUDA (Cercis siliquastrum)
AZZERUOLO (Crataegus azarolus L.)

MIRABOLANO, RUSTICANO O AMOLO (Prunus
cerasifera)
MIRTO CRESPO (Lagerstroemia indica L.)

CEDRO (Cedrus atlantica, deodara, libani)

NOCE AMERICANO (Juglans nigra)

CIPRESSO (Cupressus sempervirens)

OLIVO DI BOEMIA (Elaeagnus angustifolia)

CIPRESSO CALVO (Taxodium distichum)

OLMO SIBERIANO (Ulmus pumila)

GAGGIA ARBOREA (Albizia julibrissin)

PAULONIA (Paulownia tomentosa)

GINGKO (Ginkgo biloba)

PLATANO (Platanus orientalis)

LIBOCEDRO (Libocedrus decurrens)

SOFORA DEL GIAPPONE (Sophora japonica)

LILLÀ (Syringa vulgaris)

STORACE AMERICANO (Liquidambar styraciflua)

LIRIODENDRO (Liriodendrum tulipifera)

ZELKOVA (Zelkova spp.)

MELOGRANO (Punica granatum)
*** da utilizzarsi in ambito urbano e al di fuori dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree Naturali protette

ESSENZE ARBUSTIVE
Zona di pianura
ALATERNO (Rhamnus alaternus)

FRANGOLA (Rhamnus frangula)

CRESPINO (Berberis vulgaris)

Zona di pianura e Collina
ALBERO DELLA NEBBIA (Cotinus coggygria)

TEREBINTO (Pistacia terebintus)

FUSAGGINE (Euonymus europaeus)

SPINO CERVINO (Rhamnus cathartica)

pagina 14 di 18

Zona di collina e montagna
CORNIOLO (Cornus mas)

MAGGIOCIONDOLO (Laburnum anagyroides)

Zona di pianura, collina e montagna
GINEPRO COMUNE (Juniperus communis)

SAMBUCO NERO (Sambucus nigra)

PRUGNOLO (Prunus spinosa)

SANGUINELLO (Cornus sanguinea)

ROSA SELVATICA (Rosa canina)

PALLON DI MAGGIO (Viburnum opulus)

LIGUSTRO SELVATICO (Ligustrum vulgare)

OLIVELLO SPINOSO (Hippophae rhamnoides)

LANTANA (Viburnum lantana)

GINESTRA DI SPAGNA (Spartium junceum)
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, ai sensi
dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2020/2130

IN FEDE
Cristina Govoni

pagina 16 di 18

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2020/2130

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 2030 del 28/12/2020
Seduta Num. 51

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Corsini Andrea
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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