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Premessa 

 
Normativa vigente 
 

La legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani“ ha introdotto, nella 

preesistente legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni 

neonato, a seguito della registrazione anagrafica“, il seguente articolo:  

«Art. 3-bis.  

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a 

censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà 

pubblica. 

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del 

Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà 

pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza 

e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in 

ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla 

pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma». 

L’articolo 1 della Legge 113/1992 come modificato dalla Legge 10/2013 recita quanto segue: 

«Art. 1 – 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione 

superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato 

residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si 

applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. 

La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. 

Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e 

del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza 

l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale. 

2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni Dettagliate circa 

la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la 

registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo 

al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità 

celebrative o commemorative. 

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana 

disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PRIMO BILANCIO ARBOREO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

 

SINDACO PRO-TEMPORE LUCIANO BACCHETTA 
IN CARICA DAL  07/06/2016   AL 6/06/2021 

 

 

Abitanti e andamento delle nascite a Città di Castello 
Il Comune di Città di Castello conta 39.023 abitanti alla data del 31 dicembre 2020 (fonte servizio 

Anagrafe) . 

Dall’insediamento del Sindaco Pro-Tempore Luciano Bacchetta ad oggi  Febbraio 2021 sono nati 1.291  
nuovi  bambini residenti a Città di Castello.  

I dati sono forniti annualmente dal Servizio Demografico, in base a quanto previsto dalla legge 113/1992,  e  

sono rappresentati, su base annuale nella tabella seguente: 

 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 
a 

febbraio 
2021 

TOTALE 

NUOVI NATI 
118+185*   281 290 250 247 38 1.291 

303      1.409 
*Dalla data di proclamazione del sindaco Luciano Bacchetta 
 

 

 

 
I dati dell’anno in corso 2021 non sono disponibili  nel complessivo 

 

 

 
 



 
La Presenza del verde in Città 
La qualità della vita nelle aree urbanizzate delle città è strettamente collegata alla disponibilità e fruibilità 

degli  spazi verdi pubblici; spazi non intesi solamente come liberi dagli edifici ma luoghi in cui si assolvono 

e sviluppano importanti funzioni ambientali e sociali riassumibili in: 

 aggregazione socio/culturale per le varie fasce d’utenza della popolazione; 

 armonizzazione ed arricchimento dei contesti urbanistico/architettonici sia della città, ma anche 

dei paesi, delle frazioni e dei piccoli nuclei abitati;  

 mitigazione ecologica, in considerazione delle capacità che un’area verde può potenzialmente 

sviluppare nell’assorbire fattori di disturbo e nel rigenerare elementi vitali quali aria, acqua, 

suolo; 

 sistema garante nella maglia del verde territoriale, delle necessità ecologiche, biologiche e di 

sopravvivenza dei diversi organismi viventi non solamente umani.  

Il Verde Pubblico anche quando trattasi di una piccola superficie, diventa quindi di fondamentale 

importanza nello specifico contesto dell’ambiente cittadino costruito. In alcuni casi anche una singola pianta 

può fare la differenza e risultare indispensabile sia per la connessione della maglia del verde che per una 

migliore qualità del “vivere urbano”. Sotto tali aspetti l'articolazione, la gestione, lo sviluppo e 

implementazione del verde cittadino e dei servizi ad esso connessi, risultano di particolare importanza per 

contribuire al miglioramento del benessere dei cittadini.  

La nostra città offre una variegata quantità di spazi verdi, quali parchi, giardini, aree verdi attrezzate, 

giardini e cortili scolastici e piazze, tutti caratterizzati dalla presenza di verde, aiuole o piante.  

 

 

Consistenza e cura del verde del Comune di Città di Castello 
La gestione del Verde 
L’attività di gestione del Verde Urbano del Comune di Città di Castello è curata dall’ufficio Aree Verdi 

nell’ambito del Servizio Viabilità e Verde Pubblico della Direzione Settore 4 “Lavori pubblici – Patrimonio 

– Infrastrutture tecnologiche – Protezione Civile”. La manutenzione viene svolta prevalentemente mediante 

appalto aggiudicato a ditta privata ed in parte in delega di funzioni all’Agenzia Forestale Regionale (AFOR) 

ed infine con varie forme di affidamento manutentivo mediante volontariato e collaborazione sociale. 

Altri Servizi dell’Amministrazione comunale, nell’ambito delle loro più ampie competenze generali, si 

occupano a vario titolo ed in varia misura anche del verde cittadino come di seguito brevemente riepilogato:  

 servizio viabilità per lo sfalcio delle banchine stradali ed interventi manutentivi delle piante lungo le 

strade comunali;  

 servizio cimiteri, per quanto attiene alla manutenzione del verde cimiteriale; 

 servizio idrico per le manutenzioni di fossi e torrenti;  

 servizio patrimonio immobiliare, per quanto attiene alla manutenzione degli impianti sportivi; 

 servizio affari istituzionali per quanto attiene ai rapporti con il volontariato ed il mondo 

associazionistico; 

 servizio progettazione, per quanto attiene alle nuove realizzazioni di  opere pubbliche; 

 servizi urbanistici ed edilizia privata, per quanto attiene la realizzazione di alcune nuove aree verdi 

nell’ambito dei propri progetti di settore ed il coordinamento e la realizzazione delle aree verdi 

costruite da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nell’ambito di piani di edilizia 

convenzionata e di progetti di riqualificazione urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attualmente, la struttura manutentiva del verde, può essere sintetizzata secondo lo schema riportato di 

seguito: 

 
Appalto del Servizio di manutenzione dei 

Giardini, Parchi, Cortili scolastici, Viali 

Alberati ed Aree Verdi Comunali 

Affidamento in Appalto di servizio alla ditta Azienda 

Agricola F.lli Buccelletti di Castiglion Fiorentino 

Contratto a scadenza il 27 luglio 2021 

Manutenzione della Pista ciclopedonale del 

Tevere   

AFOR in delega di funzioni 

Convenzione in atto con scadenza a Dicembre  2023 

Manutenzione delle banchine stradali e piante 

di pertinenza 

Servizio Squadre Operative Comunali 

Manutenzione rotatorie ed aiuole stradali e/o 

spartitraffico   

Generalmente la manutenzione è in capo alla ditta 

manutentrice del Verde in alcuni casi sono in essere 

convenzioni di sponsorizzazione in conto manutenzione 

con soggetti privati,  

Manutenzioni aree verdi di CVA, sedi 

associative e Proloco 

Generalmente sono affidate alla manutenzione del Verde 

generale, in alcuni casi sono in essere convenzioni di 

custodia, cura e promozione sociale con proloco e/o 

società rionali 

Manutenzione degli impianti sportivi Affidata ad azienda municipalizzata e/o mediante 

convenzioni con società ed associazioni sportive  

Manutenzione delle aree verdi cimiteriali Appalto affidato alla stessa ditta che gestisce i servizi 

cimiteriali , attualmente Cooperativa sociale Il Poliedro 

 

Il comune di Città di Castello ha un’estensione territoriale paria a mq 387 000.000 (387 km²). 

La consistenza del verde urbano a (sola) manutenzione del servizio Verde Pubblico è di circa 605.000 mq   

suddivisi tra aree a manutenzione intensiva (in cui sono compresi anche i giardini storici quali il giardino 

della Pinacoteca comunale ed il Giardino del Cassero), qualificata in cui sono compresi tutti i parchi 

cittadini, le aree verdi attrezzate, i giardini di quartiere, le rotatorie stradali ed i cortili/giardini scolastici) ed 

ordinaria, tutte le rimanenti aree di verde pubblico comunale (aree marginali, fasce stradali, reliquati ecc…). 

Tale superficie di verde pubblico a manutenzione del servizio Aree Verdi ( quindi al netto dei siti Natura 

2000, orti urbani, verde incolto, fasce boscate non ricadenti in parchi urbani, verde ripariale e di altre aree 

verdi e parchi non gestiti direttamente) rappresenta lo 0,13% della superficie territoriale complessiva del 

comune, per un valore di 14mq/ab.  
 

CLASSIFICAZIONE ISTAT DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  (2021)  
VERDE URBANO GESTITO DAL COMUNE E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICIE E PRIVATI 

Tipologia Descrizione Mq 

Verde attrezzato 

Parchi ed aree verdi attrezzate per la fruizione ed il gioco dei bambini di estensione fino ad 8.000 mq 15.413 

Aree verdi attrezzate di vicinato, di quartiere, di prossimità  (progetto europeo ECI con accessibilità 
entro 15 minuti di percorrenza)   fino a 5.000 mq 

161.766 

Aree verdi di arredo 

Piste ciclabili e collegamenti verdi pedonali                                                                       (dato parziale) 12.834 

Rotatorie, Aiuole spartitraffico, cuspidi 25.228 

Fasce di verde stradale, reliquati ecc… 16.531 

Alberature stradali e viali alberati Non disp. 

Aree verdi non attrezzate,  Aiuole,   Aiuole parcheggi,  Aree adibite allo sgamba mento per cani,  ecc… 159.193 

Aree di forestazione urbana Boschi urbani non ricompresi in aree protette o boschive,  aree ripariali Non disp. 

Aree naturali protette 
Siti della rete Natura 2000  (Zone SIC o ZPS) Non disp. 

Aree naturali protette regionali/sovra comunali, ecc, 40.000 

Giardini Storici Giardini storici, parchi di ville storico/artistiche, verde archeologico, chiostri, verde del nucleo storico. 143.251 

Giardini Scolastici  Giardini, cortili ed aree di pertinenza degli edifici scolastici/educativi comunali 56.098 

Orti Urbani  Orti urbani comunali per pensionati 20.996 

Verde Cimiteriale Aree a Verde dei cimiteri comunali Non disp. 

Aree Verdi Sportive Aree per lo sport e/o connesse ad impianti sportivi all’aperto Non disp. 

Grandi Parchi Urbani Parchi urbani di estensione superiore agli 8.000 mq 102.427 

Verde periurbano 

Aree periferiche di uso limitato ed a bassa intensità manutentiva 11.595 

Verde incolto/degradato (Aree di proprietà comunale in ambito urbano non soggette a 
coltivazioni/sistemazione agraria programmata) 

20.513 

Altro verde 
Vasi, contenitori, fioriere, verde pensile,  
pareti verdi o inverdite, verde impianti tecnologici, aiuole fiorite, aree umide di fitodepurazione 

28.932 

Giardini botanici  / 

Giardini zoologici  / 

 
 
 



Patrimonio Arboreo del Comune di Città di Castello 
L’ambiente urbano, come noto, presenta condizioni poco favorevoli alla vita degli alberi: l’eccessiva 

insolazione nei viali con effetto canyon, lo smog, l'acqua piovana che diluisce sostanze acide o inquinanti, 

l'asfalto che limita l'aerazione del terreno e lo sviluppo delle radici, le pavimentazioni impermeabili che 

impediscono all'acqua di filtrare, l’eccessiva compattazione del suolo a causa del calpestio e transito dei 

mezzi, la povertà di humus e di ossigeno del terreno, la presenza di reti di sottoservizi interferenti con 

l’apparato radicale, sono tutti fattori di stress che riducono le possibilità di sopravvivenza delle piante in 

città.  Nonostante tutte queste difficoltà, il centro storico del comune di Città di Castello ha un pregevole 

patrimonio arboreo radicato sia lungo i viali attorno la cinta delle mura urbiche  che nei principali parchi 

cittadini. Tale patrimonio arboreo è costituito da piante di età media di 70/80 anni che nei giardini storici 

può raggiungere anche i 100/120 anni. Il comune di Città di Castello non ha ancora provveduto a censire gli 

alberi presenti nel verde pubblico di proprietà, per carenze finanziarie e strutturali. Nell’ambito del 

capitolato per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde  del 2015, le piante presenti nelle aree 

verdi oggetto di affidamento a tale data, erano stimate in 5.000 unità suddivise in 40% di giovani piante 

(intese fino a 10 anni), 40% in maturità e 20% di piante vetuste concentrate prevalentemente nel nucleo 

storico cittadino. La specie più presente lungo i viali alberati è il tiglio nostrano Tilia platyphyllos , mentre in 

parchi e giardini  sono presenti diverse specie e varietà quali platani, aceri, pini, cedri, tra le piante mature 

più diffuse oltre alla notevole presenza di arbusti di specie prevalentemente autoctone e siepi di tipo 

ornamentale, frangivento o schermante che utilmente contribuiscono ad arricchire il valore ecologico e 

paesaggistico del verde comunale nonché sostenere la biodiversità in contesto urbano. 

 

Il Censimento 
Il comune di Città di Castello, ha ottemperato solo in parte alla normativa vigente, provvedendo 

all’aggiornamento del rilevamento (cartaceo) delle aree verdi di proprietà e/o uso pubblico effettuato negli 

anni 1998/99 e successiva elaborazione dei dati così aggiornati mediante software QGIS.  

Il censimento arboreo, reso obbligatorio dalla L. 10/2013, non è stato ancora effettuato secondo le modalità 

previsto dalla normativa vigente  (classificazione e georeferenziazione di ogni singola pianta), per carenza di 

risorse economiche e strumentali, ma si prevede possa essere realizzato nell’ambito del prossimo 

affidamento di manutenzione del servizio. 

 

Alberi monumentali 
La Legge n°10 del 14/01/2013 , “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, detta, all’articolo 7, le 

disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli Alberi Monumentali.  
Con tale norma si istituisce l'Elenco degli Alberi Monumentali d'Italia, posti sotto la tutela del Corpo 

forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestale). Si definisce albero monumentale: 

 l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque 

ubicate, ovvero l'albero secolare tipico che possa essere considerato come raro esempio di maestosità 

e longevità per età o dimensioni o per particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità 

della specie, ovvero che rechi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista 

storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; 

 i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 

compresi quelli inseriti nei centri urbani; 

 gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, 

quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

Criteri di monumentalità più dettagliati, da valutare anche alternativamente ai sopra riportati, sono poi 

previsti dal Decreto attuativo, e di seguito riportati: 

 pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni dell’esemplare; 

 pregio naturalistico legato a forma e portamento; 

 valore ecologico; 

 pregio naturalistico legato alla rarità botanica; 

 pregio naturalistico legato all'architettura vegetale; 

 pregio paesaggistico; 

 pregio storico-culturale-religioso 
Il censimento degli alberi monumentali e il relativo aggiornamento hanno finalità culturali e di tutela 

ambientale, nell’ottica di una migliore gestione e cura del nostro patrimonio arboreo.  



Gli alberi monumentali, infatti, oltre alla rarità botanica, alla particolare bellezza, ed al valore ambientale, 

hanno un  significativo pregio storico e culturale. Solo dopo aver definito la consistenza del patrimonio degli 

alberi monumentali, è possibile individuare una strategia adeguata per la loro salvaguardia. 
 

Sono 10 gli alberi inizialmente censiti in ambito del territorio comunale di Città di Castello sia in proprietà 

pubbliche che private, ma nel gennaio del 2018 la Roverella di loc. San Giovanni, si è abbattuta a terra a 

seguito di eventi di maltempo, mettendo in evidenza criticità dell’apparato radicale a seguito di attacchi 

fungini estesi che ne hanno determinato lo schianto e la morte. 

Alla data odierna, gli alberi monumentali nel territorio della Città di Castello risultano i seguenti: 

 

Regione Provincia Comune Località
Altitudin

e (m 
s.l.m.)

Area 
urbaniz

zata 
si/no

Specie
Nome 

volgare

Circonfe
renza 
(cm)

Altezza 
(m)

Criterio 
monumentalità

dichiarazione interesse 
pubblico vigente 

Est Nord

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Montesca 12°13.5185 43°27.1206 398 NO
Cupressus macrocarpa 

Hartw. ex Gordon,

Cipresso di 

Monterey
530 21 età e dimensioni si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Montesca 12°13.5107 43°27.1139 398 NO Abies pinsapo Boiss.
Abete di 

Spagna
355 24,4 età dimensioni si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Montesca 12°13.4856 43°27.1603 398 NO Sophora L. Sofora 185 5,7 rarità botanica si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Montesca 12°13.3567 43°27.1091 410 NO
Cupressus macrocarpa 

Hartw. ex Gordon,

Cipresso di 

Monterey
447 17 valore ecologico si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Montesca 12°13.4432 43°27.0810 410 NO Cedrus atlantica
Cedro 

dell'Atlante
370 30 età e dimensioni si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello
Centro 

urbano
12°14.2182 43°27.4044 310 SI Aesculus hippocastanum L. Ippocastano 404 20

pregio naturalistico 

per forma e 

portamento

si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Ca' di Baldo 12°11.4608 43°27.4091 560 NO Quercus pubescens Willd. Roverella 330 16 età, dimensioni si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Pecorella 12°16.4710 43°25.3457 420 NO Quercus pubescens Willd., Roverella 400 22 età, dimensionI si

UMBRIA PERUGIA Città di Castello
San 

Giovanni
12°15.1505 43°31.2441 364 NO Quercus pubescens Willd., Roverella 368 23 età, dimensioni MORTA

UMBRIA PERUGIA Città di Castello Meltina 12°15.2529 43°27.4488 326 NO Quercus pubescens Willd., Roverella 345 17,5

pregio naturalistico 

per forma e 

portamento

si

Alberi monumentali censiti nel comune di Città di Castello

Coordinate geografiche 
WGS 84

Sono inoltre in itinere due richieste inoltrate alla Regione Umbria da parte di privati per l’inserimento di 

piante di pregio ornamentale e rarità botanica radicate nel territorio comunale ed in corso di verifica da parte 

del Comando stazione Carabinieri Forestale. 

 

BILANCIO ARBOREO  
SINDACO BACCHETTA 

DAL  07/06/2016  2016 A  MARZO 2021 
Interventi manutentivi piante  eseguiti in convenzione 

dalla ditta appaltatrice del servizio  
(a partire dall’autunno 2016 fino a Marzo 2021) 

Interventi di piantagione eseguiti da altri soggetti 
Privati Associazioni*  

*Comp. Donazioni Lions 
club 

Proloco e 
Società 

Rionali/sport
ive ecc… 

Uniamo CdC 

Anno Posa 
Novelleti 

Posa 
Alberi/arbusti  

Potatura 
piante 

Abbattimenti 

2016   430 22 5 5  7  
2017  308 1.451 66       
2018 300 472 844 158      
2019 900 221 876 93  1   125 
2020  348 1.644 73  2   458 
2021  Dati trimestre in corso non disp.     In corso 64 

Totali 
1.200 

1.349 + 
24* 

5.245 412 5 8 0 7 647 

*Compensazioni ambientali: Privati  che a seguito dell’abbattimento di specie tutelate dalla L. r. 28/2001, hanno eseguito la compensazione prevista su 
aree verdi comunali 
*Associazioni e comitati cittadini con cui sono stati stipulati accordi e/o protocolli d’intesa finalizzati alla posa a dimora piante per la forestazione urbana 
24 nuovo giardino di Piazza Archeologia 

 

Il bilancio arboreo, definito dalla Legge 10/2013 come “il rapporto fra il numero degli alberi piantati in 

aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso” è pertanto 

di 3.227 piante messe a dimora, come sopra illustrato. 

Sulla base dei dati riportati, il rapporto tra gli alberi/arbusti perenni messi a dimora e i nuovi nati è di 

3.227 / 1.291 = 2,499 = 2.5 


