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REGALA UN ALBERO ALLA TUA CITTA’ 
PRIME LINEE GUIDA 

 

 

PREMESSA 
La Città di CATANIA promuove la donazione di alberi da parte dei cittadini e delle 

cittadine e altri soggetti privati, al fine di contribuire all’incremento del bilancio 

arboreo comunale. Sono sempre più frequenti le donazioni di alberi e/o arbusti da 

parte di associazioni, enti, società e singoli cittadini/e che desiderano  mettere a 

dimora nuove essenze in aree destinate a verde pubblico, sia a proprie spese che 

in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ciò impone una metodologia di 

riferimento unitaria e coerente. 

Richiamato  l’art. 1, comma 2, seconda parte, della L. n.113/1992, come 

modificato dalla L. n.10/2013, secondo il quale «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 commemorativa»  si definiscono le seguenti Linee Guida. 

 

 

1. CHI PUÒ PROPORRE LA DONAZIONE 
Possono proporre la donazione di alberi e grandi arbusti tutti i cittadini e le 

cittadine, singoli/e o associati/e, enti no profit, aziende, e chiunque a vario titolo 

intenda contribuire al mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo di 

Catania per finalità non a scopo di lucro. 

 

2. COME PROPORRE LA PROPRIA DONAZIONE 
Chi intenda proporre la donazione dovrà inviare l’apposito modello debitamente 

compilato via PEC  comune.catania@pec.it  e  ai seguenti indirizzi mail: 

direzione.gabinetto@comune.catania.it e  serviziotutelaverde@comune.catania.it 

Il Servizio Tutela e Gestione del Verde potrà accettare, con nota di riscontro 

positivo al richiedente, le donazioni fino ad un numero massimo di 10 alberi o fino 
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ad un numero massimo di 50 arbusti, comunque pari ad un valore commerciale ≤a 

€ 999,00 (novecentonovantanove).  

Le donazioni di alberi superiori alle 10 unità o superiori a 50 arbusti e comunque 

pari ad un valore commerciale ≥ a € 1.000,00 (mille), si intendono accolte solo a 

seguito di atto deliberativo della Giunta Municipale di accettazione della donazione. 

I soggetti individuati al punto 1 possono proporre la donazione di alberi in loro 

possesso in buone condizioni o acquistati autonomamente e scelti tra le specie 

indicate nell’elenco della TABELLA A, redatto in coerenza con l’elenco delle specie 

poste a dimora nell’ambito del progetto 2000 ALBERI IN CITTA’ DEMOCRAZIA 

PARTECIPATA 2019  art.6, c.1 LR 5/2014 E S.M.I giusta verbale della Consulta 

Comunale del Verde del 27/02/2020. 

Le donazioni possono essere proposte in qualsiasi periodo dell’anno, tuttavia la 

consegna delle piante donate e la successiva messa dimora resta subordinata alla 

comunicazione formale del Servizio come di seguito specificato. 

Gli alberi donati devono sempre essere consegnati in zolla o mastello e possedere 

i seguenti requisiti minimi di qualità: altezza albero ≥ a 1,80 m e circonferenza 

tronco ≥ a 6-8 cm, certificazione stato fitosanitario, cartellino con nomenclatura 

per indentificare Genere, Specie, varietà. 

Le essenze arbustive donate devono sempre essere consegnate in vaso. 

 
3. TIPOLOGIE DI DONAZIONE 
La donazione può essere proposta : 

 per integrare le fallanze in alberate stradali o parchi e giardini. In tal caso la 

messa a dimora è sempre a cura dell’amministrazione comunale e la scelta 

della specie delle alberature donate deve essere concordata con 

l’amministrazione, al fine di mantenere l’unitarietà dell'alberata stradale o le 

caratteristiche del parco. 
 

con finalità di forestazione per i siti di proprietà del Comune di Catania che 

verranno individuati dell’Amministrazione sulla base di criteri che tengano 
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conto della fattibilità e dei benefici ambientali e sociali che la piantumazione 

può apportare al territorio.  

E’ fatta salva la possibilità per il  donatore di suggerire - sempre e 

comunque-  uno o più siti di impianto graditi e/o suggeriti indicando le 

motivazioni.  I siti di proprietà comunale, destinati a verde pubblico, sono  

individuabili nel SIT al seguente link 

https://sit.comune.catania.it/clientweb/?%20%20codiceente=C351&zoomlevel

=2&org=01&idente=1&nomeente=Comune%20di%20%20%20Catania&utente=

GuestPatrimonio&password=BEBD86D9B083CDAC&longt=678316.04895&lat

%20%20d=935457.7606    

 

 

4. QUANDO E COME AVVIENE LA MESSA A DIMORA 
Le piante donate verranno messe a dimora nel periodo autunno-inverno 

(indicativamente tra novembre e inizi di marzo) quando il clima fresco e piovoso 

permette alle piante di sviluppare in maniera adeguata l’apparato radicale e quindi 

di favorire l’attecchimento prima del caldo estivo.  

Ai donatori verrà comunicato, con un minimo preavviso di una settimana, la data di 

messa a dimora. 

Sono preferibili donazioni che prevedano un primo anno di cure colturali a cura del 

donatore. In ogni caso  l'amministrazione si impegna a garantire adeguate cure 

colturali (irrigazioni di soccorso, concimazioni, potatura di allevamento) per un 

periodo di 3-4 anni, periodo che può essere considerato corrispondente alla fase 

di attecchimento. Passato questo tempo, le piante entreranno a far parte dei piani 

manutentivi ordinari del patrimonio arboreo urbano. 

 

 

5. REGISTRAZIONE DONAZIONE 
A seguito della messa a dimora, il donatore verrà iscritto in apposito registro dei 

donatori di alberi, istituito presso il Servizio Tutela e Gestione del Verde e 

pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Catania e inserito nel GIS non 

appena perfezionato. 
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  TABELLA A Elenco specie arboree  
1 Albizia julibrissin 

2 Arbutus × andrachnoides 

3 Arbutus unedo 

4 Bauhinia purpurea 

5 Casuarina equisetifolia 

6 Ceiba speciosa  (Chorisia speciosa) 

7 Celtis australis 

8 Ceratonia siliqua 

9 Cercis siliquastrum 

10 Citrus aurantium "amara" 

11 Erytrina cristagalli 

12 Erytrina falcata 

13 Grevillea robusta 

14 Jacaranda mimosifolia 

15 Laurus nobilis 

16 Ligustrum japonicum 

17 Melia azedarach 

18 Morus platanifolia 

19 Nerium oleander 

20 Olea europea 

21 Paulownia tomentosa 

22 Platanus acerifolia 

23 Populus alba 

24 Populus nigra 

25 Prunus cerasifera "Pissardi" 

26 Punica granatum 

27 Pyrus communis 

28 Quercus ilex 

29 Quercus suber 

30 Schinus molle 

31 Schinus terebintifolius 

32 Sophora japonica 

33 Tamarix gallica 

34 Tilia cordata 

35 Tilia platyphyllos 

36 Ulmus minor 

 

 

Lì 06 dicembre 2021 
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