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1. PREMESSA 
 
Il presente Regolamento detta prescrizioni e relative disposizioni per una corretta, razionale ed 

economica gestione in materia di tutela del verde agricolo nel Comune di Travagliato (BS). 

Il principale obiettivo è salvaguardare e tutelare il patrimonio arboreo autoctono di 

pregio presente sul territorio, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello 

naturalistico-ambientale.  

Si segnala che l'importanza della tutela del paesaggio viene marcata anche dalla Costituzione 

della Repubblica Italiana, la quale all’articolo 9 recita: 

 
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione”; 

 
Grazie al ruolo di vitale importanza che la vegetazione riveste sia per l’ambiente che per 

l’igiene, la rende un componente essenziale per la buona qualità di vita del cittadino. Infatti la 

stessa ricopre molteplici funzioni tra cui: 

• depurazione delle acque e dell’aria (assorbimento dell’anidride carbonica, 

metabolizzazione delle polveri sottili e di altri pericolosi inquinanti);  

• costituzione e miglioramento del suolo;  

• rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio; 

• valorizzazione del territorio; 

• favorire la crescita culturale, la sensibilità ambientale e le relazioni sociali. 

 

Come da indicazioni del Comune, al fine di permettere una migliore comprensione da 

parte della collettività, la presente relazione è stata eseguita utilizzando una 

terminologia non scientifica e quindi non sempre formalmente corretta. 
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2. DESCRIZIONE LAVORO SVOLTO 
 
Il censimento del patrimonio arboreo è stato eseguito nel periodo estivo dell’annata 2013 

sull’intera area agricola, suddividendolo nelle seguenti 5 CATEGORIE: 

 

1. PIANTE ISOLATE: sono le piante disposte isolate sul territorio, che per tipologia, 

forma, dimensione e sistema d’allevamento presentano un alto pregio naturalistico e 

paesaggistico. Sono identificate nella “tavola 01” con apposita numerazione progressiva 

e riportate nella “scheda rilievo” con identificazione fotografica e relativa descrizione 

botanica; 

 

2. ESEMPLARE: sono “piante isolate”, rilevanti per tipologia botanica, che hanno 

raggiunto dimensioni tali per altezza e diametro da rientrare nel patrimonio storico 

comunale, anch’esse identificate nella “tavola 01”; 

 

3. FILARE PRIMA TIPOLOGIA: sono le piante giovani disposte in filare che 

presentavano portamento naturale al momento del rilievo, identificate nella “tavola 02”; 

 

4. FILARE SECONDA TIPOLOGIA: sono le piante giovani disposte in filare dove alcune 

presentavano portamento naturale, altre mantenute con potatura a capitozzatura e 

altre caratterizzate dalla presenza di polloni ricacciati dalla ceppaia, identificate nella 

“tavola 02”; 

 

5. FILARE TERZA TIPOLOGIA: sono le piante disposte in filare interamente mantenute 

con potatura a capitozzatura o con polloni ricacciati dalla ceppaia, identificate nella 

“tavola 02”;. 
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Ne deriva che la suddivisione del territorio in FILARE DI PRIMA, SECONDA E TERZA 

TIPOLOGIA è dovuta alla “forma d’allevamento” delle piante che li costituiscono. 

Precisamente si distinguono 3 forme: 

• PIANTA GIOVANE CON PORTAMENTO NATURALE; 

• PIANTA CAPITOZZATA; 

• PIANTA CON POLLONI RICACCIATI DALLA CEPPAIA. 

 

Al fine di illustrare le “forme” delle piante riscontrate sul territorio viene riportata di seguito 

un’immagine per ciascuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO CHIARI                                 

Dott. Francesco Chiari                                                                                                     Dott. Dario Albini                                                                     

Studio di consulenza e progettazione agroambientale                                                       

 

Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 360                                                                             Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 333 
Sede legale: Via Valabbio, 2, 25030 Lograto (BS) Tel. 338/3364635  mail: info@studiochiari.net 

P.I. 02967430980 C.F. CHRFNC81A20B157Q 
Tel. 030/9770185 Fax 030/9718813 

 

 

6 

PIANTA ISOLATA 

 

 
Sono le piante riportate nella “tavola 01” e nelle schede rilievo. 
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ESEMPLARE 

 
E’ una “pianta isolata” che hanno raggiunto dimensioni tali per altezza e diametro da 

rientrare nel patrimonio storico comunale. 
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PIANTA GIOVANE CON PORTAMENTO NATURALE 
 

 
Sono piante giovani disposte in filare caratterizzate da portamento naturale. 
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PIANTA CAPITOZZATA 

 
In rosso si evidenzia la linea di taglio della capitozzatura 
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PIANTA CON POLLONI RICACCIATI DALLA CEPPAIA 

 

Con la freccia rossa si individua il ceppo su cui si hanno i polloni ricacciati identificati con la 

freccia azzurra. 
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In seguito vengono riportate alcune spiegazioni relative ai vari sistemi di manutenzione 

suddivisi in ORDINARI E STRAORDINARI. 
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3. INTERVENTI ORDINARI 
 

Rientrano negli interventi ordinari le potature di taglio programmato di una pianta, che va fatta 

periodicamente rispettando la forma e le dimensioni della stessa. 

L’intervento deve adeguarsi alla struttura della pianta, eliminando il superfluo e permettendo 

cosi alla luce solare di infiltrarsi uniformemente. 

Nei presenti interventi si possono distinguere 4 tecniche di potatura, come di seguito riportato: 

 

1. SPUNTATURA 
 

Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una 

branca, si asporta una ridotta quantità di legno. 

Da effettuarsi solo su alberi vigorosi in quanto con questa tecnica si limita l’accrescimento 

dell’albero e si stimola lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto il ramo. 

 
 
 
 
 

Prima della spuntatura                                          Dopo la spuntatura 
  

taglio lungo 

                     
 
 
 
 
Di seguito si riportano 2 immagini, una rappresenta la forma della pianta prima dell’intervento 

di spuntatura e una la situazione dopo. 
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                          PRIMA                                                           DOPO 

 
 
 

2. SPERONATURA 

Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che 

comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione e di un gran numero di gemme. 

L’asportazione di un numero eccessivo di gemme porta il risveglio di gemme latenti in 

prossimità del taglio con produzione di una vegetazione a ciuffi con assenza di ramificazione 

dominante. 

Tale operazione se eseguita con moderazione su esemplari deboli tende a favorire lo sviluppo 

di ricacci vigorosi che aiutano la pianta a costruire una nuova impalcatura. 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO CHIARI                                 

Dott. Francesco Chiari                                                                                                     Dott. Dario Albini                                                                     

Studio di consulenza e progettazione agroambientale                                                       

 

Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 360                                                                             Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 333 
Sede legale: Via Valabbio, 2, 25030 Lograto (BS) Tel. 338/3364635  mail: info@studiochiari.net 

P.I. 02967430980 C.F. CHRFNC81A20B157Q 
Tel. 030/9770185 Fax 030/9718813 

 

 

14 

 

               Prima della speronatura                                     Dopo la speronatura 

taglio corto 

 
 

                       
 
 

Di seguito si riportano 2 immagini, una rappresenta la forma della pianta prima dell’intervento 

di speronatura e una la situazione dopo. 

                 
        PRIMA                                                                  DOPO 
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3. DIRADAMENTO 

Si tratta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità 

delle inserzioni. 

Taglio eseguito su esemplari con vegetazione fitta derivante o da motivi genetici o da drastici e 

scorretti interventi di potatura (capitozzatura). 

Tale tecnica se eseguita con regolarità e moderazione favorisce un armonico sviluppo e un 

giusto equilibrio tra la porzione epigea e quella ipogea. 

Dopo il diradamento 

asportazione totale 

 

 
Di seguito si riportano 2 immagini, una rappresenta la forma della pianta prima dell’intervento 

di diradamento e una la situazione dopo. 

               
                         PRIMA                                                                 DOPO 
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4. TAGLIO DI RITORNO “A TUTTA CIMA”  

E’ una tecnica detta “taglio di ritorno”, consiste nell’asportazione degli apici in modo da 

alleggerire la chioma favorendo lo sviluppo armonico ed estetico, evitando la formazione di 

rami di diametro eccessivo e favorendo la regolare funzione fisiologica della pianta evitando 

così l’emissione di ricacci concentrati nella zona del taglio.  

Questo sistema di potatura è finalizzato a dare un’impostazione definitiva alla chioma e negli 

anni successivi si eseguiranno semplicemente interventi modesti di correzione e pulizia. 

Il taglio eseguito in posizione sbagliata (a livello degli internodi) origina un moncone che può 

morire a seguito di necrosi del sistema vascolare della pianta causando carie del legno. 

              Taglio a livello dell’internodo                          Taglio a livello del nodo 
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4. INTERVENTI STRAORDINARI 
 

Si intendono interventi straordinari le operazioni che vengono effettuate solo in determinate 

situazioni tipo: 

 

1. ABBATTIMENTO 

Rientra nella presente casistica il taglio netto del tronco alla base della pianta; 

 
Residuo di pianta abbattuta 
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2. POTATURE INVASIVE 

Interventi di potatura con asportazioni di grosse branche. 

 

In rosso si evidenziano alcuni punti del taglio che potrebbero rientrare nella 

presente casistica 
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3. POTATURE POLLONI 

Interventi di potatura relativi all’asportazione di polloni ricacciati da ceppaia. 

 

La freccia verde identifica il ceppo, quella azzurra il pollone e le linee rosse alcuni 

punti di taglio che potrebbero rientrare nella presente casistica 
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4. CAPITOZZATURA 

Asportazione totale di branche o della chioma, è una tecnica eseguita all’internodo e può 

interessare sia le grosse branche a sviluppo verticale quanto le ramificazioni laterali. E’ una 

pratica comune che andrebbe evitata, in quanto la pianta non è predisposta fisiologicamente a 

perdere il ramo in questo modo a seguito dell’assenza di alcuna zona di protezione. Un taglio 

eseguito a capitozzo all’altezza dell’internodo causa nel lungo periodo lo sviluppo di carie del 

legno prodotti da agenti fungini e in caso di non morte del ramo stimola la produzione di 

vegetazione epicormica in prossimità della superficie di taglio che per molti anni rimane male 

inserita o inserita su un punto di potenziale debolezza per lo sviluppo di carie interne. 

 

Capitozzatura 

 

 

                                            PRIMA                                                                   DOPO 
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Si riporta di seguito alcuni esempi di piante capitozzate. 

                                
Esempi di piante capitozzate 

 

Si precisa che nella presente casistica rientra anche il taglio a capitozza di piante già 

capitozzate, come meglio illustrato nell’immagine seguente. 
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TAGLIO A CAPITOZZA SU PIANTA GIÀ CAPITOZZATA 

 
In rosso si identifica i possibili punti di taglio rientranti nella presente casistica. 
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5. INTERVENTI CONSENTITI PER CATEGORIA RILEVATA 
 

Tutti i possibili interventi di POTATURA ORDINARIA possono essere sempre eseguiti senza 

nessuna autorizzazione preventiva. 

 

Al contrario gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, salvo alcune eccezioni, 

possono essere eseguiti solo previa autorizzazione dall’Ente preposto (Comune di 

Travagliato). 

 

Di seguito viene riportata una tabella per ciascuna delle 5 categorie riportante gli 

interventi di potatura ammissibili, le procedure amministrative e le compensazioni ambientali. 

In altri termini certi interventi di manutenzione dovranno sempre essere compensati tramite la 

messa a dimora di nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabelle 

seguenti, nell’apposita colonna “COMPENSAZIONI”. 

 

Nella colonna “ALLEGATI DA PRESENTARE”, vengono riportati i documenti che devono essere 

presentati in fase di domanda, assecondo dell’intervento richiesto. 

 

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 

 

Per interventi relativi a piante o filari, quindi per tutte e 5 le categorie, ubicate sulle 

sponde dei canali PRIMARI, l’eventuale autorizzazione verrà emessa solo dopo un 

sopralluogo in sito da parte di un delegato del Comune. Gli interventi consentiti e le 

relative opere di compensazione, verranno valutati caso per caso. 
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1. INTERVENTI SU PIANTE ISOLATE 

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato qualsiasi intervento di manutenzione 

“STRAORDINARIA”, quali “abbattimento” o “capitozzatura”, sulle piante identificate come 

“PIANTE ISOLATE” nella “tavola 01”, senza aver precedentemente acquisito l’idonea 

autorizzazione. 

In generale sono sempre ammissibili gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e 

STRAORDINARIA quali “potature invasive”, senza la necessità di acquisire 

autorizzazioni. 

Gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, quali “abbattimento” e “capitozzatura”, 

sono ammissibili previa autorizzazione e solo per i seguenti casi: 

• presenza di fitopatologie o condizioni varie incidenti sulla stabilità dell’albero; 

• presenza di progetti di miglioramento agronomico del fondo o per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso; 

• interventi di ripristino ambientale; 

• per espansioni urbanistiche; 

• per progetti sovracomunali; 

• per pubblico interesse. 

Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla presente relazione “ALLEGATO 

A”. 

Nel caso l’intervento si renda necessario per instabilità dell’albero, per progetti di 

miglioramento agronomico del fondo, per la realizzazione di attività necessarie alla conduzione 

del fondo stesso o per interventi di ripristino ambientale, il comune provvederà ad eseguire un 

sopralluogo in sito e valuterà la necessità di affiancarsi ad un proprio consulente tecnico 

esterno specializzato, caricando ogni onere di spesa al richiedente. 

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 

Per determinati interventi sono previste opere compensative, tramite la messa a dimora di 

nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabella seguente, nell’apposita 

colonna “COMPENSAZIONI”. 
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nullaosta consorzio*: solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali di 

competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella “tavola 01”. 

 

 

PIANTE ISOLATE 
 

CATEGORIA INTERVENTO 
TECNICA 

D’INTERVENTO 

ALLEGATI 

DA PRESENTARE IN FASE 

DI RICHIESTA 

COMPENSAZIONI 

PIANTE 

ISOLATE 

ORDINARIO 

SPUNTATURA 

SPERONATURA 

DIRADAMENTO          

TAGLIO DI RITORNO 

Non previsti Non previste 

STRAORDINARIO 

ABBATTIMENTO 
-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

5 piante circonferenza 

8-10 cm, per ogni pianta 

su cui si interviene 

 

POTATURE INVASIVE 

 

Non previsti Non previste 

CAPITOZZATURA 

 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                  

2 piante  circonferenza 

8-10 cm,  per ogni 

pianta su cui si 

interviene 
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2. INTERVENTI SU PIANTE ESEMPLARI 

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato qualsiasi intervento di manutenzione 

“ORDINARIA o STRAORDINARIA” sulle piante identificate come “ESEMPLARE” nella “tavola 01”, 

senza aver precedentemente acquisito l’idonea autorizzazione. 

In generale sono sempre ammissibili gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA purché 

monitorati da un Direttore Lavori opportunamente segnalato all’amministrazione comunale, il 

quale a fine lavori produrrà certificato di regolare esecuzione e potatura. 

Gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sono ammissibili solo per i seguenti 

casi: 

• presenza di fitopatologie o condizioni varie incidenti sulla stabilità dell’albero; 

•  presenza di progetti di miglioramento agronomico del fondo o per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso; 

• interventi di ripristino ambientale; 

• per espansioni urbanistiche; 

• per progetti sovracomunali; 

• per pubblico interesse. 

Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla presente relazione “ALLEGATO 

A”. 

Nel caso l’intervento si renda necessario per instabilità dell’albero, per progetti di 

miglioramento agronomico del fondo, per la realizzazione di attività necessarie alla conduzione 

del fondo stesso o per interventi di ripristino ambientale, la richiesta dovrà essere 

accompagnata da una relazione agronomica e/o fitopatologica e/o di stabilità dell’albero.  

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 

Per determinati interventi sono previste opere compensative, tramite la messa a dimora di 

nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabella seguente, nell’apposita 

colonna “COMPENSAZIONI”. 

Inoltre, considerata l’importanza della pianta, tutti gli interventi, a parte l’abbattimento e la 

capitozzatura, dovranno essere monitorati da un Direttore Lavori, il quale alla fine produrrà 

un certificato di regolare esecuzione e potatura.  
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ESEMPLARE 

 

CATEGORIA INTERVENTO 
TECNICA 

D’INTERVENTO 

ALLEGATI 

DA PRESENTARE 
COMPENSAZIONI 

ESEMPLARE 

ORDINARIO 

SPUNTATURA 

SPERONATURA 

DIRADAMENTO         

TAGLIO DI RITORNO 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

-direttore lavori 
Non previste 

STRAORDINARIO 

ABBATTIMENTO 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

-relazione agronomica 

 

10 piante 

circonferenza 8-10 

cm, per ogni pianta su 

cui si interviene 

POTATURE INVASIVE 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

-relazione agronomica 

-direttore lavori 

Non previste 

CAPITOZZATURA 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

-relazione agronomica 

 

8 piante  

circonferenza 8-10 

cm, per ogni pianta su 

cui si interviene 

 

nullaosta consorzio*: solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali di 

competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella “tavola 01”. 
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3. INTERVENTI SU FILARE PRIMA TIPOLOGIA 

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato qualsiasi intervento di manutenzione 

“STRAORDINARIA”, quali “abbattimento” o “capitozzatura”, sulle piante identificate come 

“FILARE PRIMA TIPOLOGIA” nella “tavola 02”, senza aver precedentemente acquisito 

l’idonea autorizzazione. 

In generale sono sempre ammissibili gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e 

STRAORDINARIA quali “potature invasive”, senza la necessità di acquisire 

autorizzazioni. 

Gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, quali “abbattimento” e “capitozzatura”, 

sono sempre ammissibili senza la necessità di acquisire autorizzazioni, se vengono 

rispettate le seguenti prescrizione: 

 

il filare dovrà essere suddiviso in moduli da 5 piante, si potrà intervenire su 2 piante 

di ogni modulo, ogni 3 anni. 

 

Per meglio spiegare quanto succitato si riporta un immagine grafica di un filare costituito da 15 

piante: 

 

Ne deriva che i moduli sono 3, dove per ciascuno è possibile intervenire su 2 piante al massimo 

nella tempistica di 3 anni. Si precisa che è possibile intervenire su piu’ moduli dello stesso 

filare nella medesima annata. 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIO CHIARI                                 
Dott. Francesco Chiari                                                                                                     Dott. Dario Albini                                                                     
Studio di consulenza e progettazione agroambientale                                                       
 

Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 360                                          Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Brescia n° 333 
Sede legale: Via Valabbio, 2, 25030 Lograto (BS) Tel. 338/3364635  mail: info@studiochiari.net 

P.I. 02967430980 C.F. CHRFNC81A20B157Q 
Tel. 030/9770185 Fax 030/9718813 

 

 

29 

Quindi nell’annata in cui si fa richiesta si potrà intervenire al massimo sulle seguenti piante: 

 

Si precisa che nel caso il filare non sia costituto da un numero di piante non multiplo di 5, il I° 

e/o l’ultimo modulo avranno un numero di piante differenti, ma mai inferiore a 5, mantenendo 

comunque il limite d’intervento su n° 2 piante. 

 

Eventuali interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato, cioè 2 piante ogni 5 sul 

filare ogni 3 anni, sono ammissibili previa autorizzazione e solo per i seguenti casi: 

• presenza di fitopatologie o condizioni varie incidenti sulla stabilità dell’albero; 

•  presenza di progetti di miglioramento agronomico del fondo o per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso; 

• interventi di ripristino ambientale; 

• per espansioni urbanistiche; 

• per progetti sovracomunali; 

• per pubblico interesse. 

 

Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla presente relazione “ALLEGATO 

A”. 

Nel caso si renda necessario un intervento in eccedenza ai limiti succitati, dovuto a 

instabilità dell’albero, progetti di miglioramento agronomico del fondo, per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso o per interventi di ripristino ambientale, il 

comune provvederà ad eseguire un sopralluogo in sito e valuterà la necessità di affiancarsi ad 

un proprio consulente tecnico esterno specializzato, caricando ogni onere di spesa al 

richiedente. 

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 
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Per determinati interventi sono previste opere compensative, tramite la messa a dimora di 

nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabella seguente, nell’apposita 

colonna “COMPENSAZIONI”. 

 

Si precisa che le prescrizioni riportate nella seguente tabella valgono solo in caso di 

interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato. 

 

FILARE PRIMA TIPOLOGIA 

(solo per interventi superiori allo soglia) 

 

CATEGORIA INTERVENTO 
TECNICA 

D’INTERVENTO 

ALLEGATI 

DA PRESENTARE 
COMPENSAZIONI* 

FILARE 

PRIMA 

SECONDA 

TERZA 

TIPOLOGIA 

 

ORDINARIO 

SPUNTATURA 

SPERONATURA 

DIRADAMENTO         

TAGLIO DI RITORNO 

Non previsti Non previste 

STRAORDINARIO 

ABBATTIMENTO 
-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

2 piante circonferenza 

8-10 cm, per ogni 

pianta su cui si 

interviene rispetto al 

limite massimo 

 

POTATURE INVASIVE 

 

 

Non previsti 

 

Non previste 

CAPITOZZATURA 

 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

1 piante  

circonferenza 8-10 

cm, per ogni pianta su 

cui si interviene 

rispetto al limite 

massimo 

 

nullaosta consorzio*: solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali di 

competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella “tavola 01”. 

 

COMPENSAZIONI*: sono dovute solo per interventi in eccedenza al limite massimo consentito. 
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4. INTERVENTI SU FILARE SECONDA TIPOLOGIA 

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato qualsiasi intervento di manutenzione 

“STRAORDINARIA”, quali “abbattimento”, “capitozzatura” e ”potatura polloni”, sulle piante 

identificate come “FILARE SECONDA TIPOLOGIA” nella “tavola 02”, senza aver 

precedentemente acquisito l’idonea autorizzazione. 

In generale sono sempre ammissibili gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA senza la 

necessità di acquisire autorizzazioni. 

Gli interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA che non richiedono l’autorizzazione 

succitata sono: 

• per le “PIANTE CAPITOZZATE”, intendendo le piante già soggette a capitozzatura su 

cui si sono rigenerati i ricacci, potranno sempre essere liberamente soggette a 

“capitozzatura”: 

• per le “PIANTA CON POLLONI RICACCIATI DALLA CEPPAIA” , potranno sempre 

essere liberamente soggette a “capitozzatura”, o nel caso di intervento di 

“potatura polloni” si potrà intervenire con asportazione dei polloni per un massimale 

del 40% dell’esistente (per ogni singola pianta) ogni 3 anni. A titolo 

esemplificativo, se una pianta è costituita da 10 polloni se ne potranno tagliare 

massimo 4 ogni 3 anni.   

 

Per quanto riguarda “L’ABBATTIMENTO” o la “CAPITOZZATURA” (quest’ultimo solo per 

“PIANTA GIOVANE CON PORTAMENTO NATURALE”), indipendentemente dalla “forma di 

allevamento” a cui appartiene la pianta vale la seguente regola riportata al precedente punto 

n. 3, cioè: 

il filare dovrà essere suddiviso in moduli da 5 piante, si potrà intervenire su 2 piante 

di ogni modulo, ogni 3 anni. 

 

Eventuali interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato, sono ammissibili 

previa autorizzazione e solo per i seguenti casi: 

• presenza di fitopatologie o condizioni varie incidenti sulla stabilità dell’albero; 

•  presenza di progetti di miglioramento agronomico del fondo o per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso; 

• interventi di ripristino ambientale; 

• per espansioni urbanistiche; 

• per progetti sovracomunali; 

• per pubblico interesse. 
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Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla presente relazione “ALLEGATO 

A”. 

Nel caso si renda necessario un intervento in eccedenza ai limiti succitati, dovuto a 

instabilità dell’albero, progetti di miglioramento agronomico del fondo, per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso o per interventi di ripristino ambientale, il 

comune provvederà ad eseguire un sopralluogo in sito e valuterà la necessità di affiancarsi ad 

un proprio consulente tecnico esterno specializzato, caricando ogni onere di spesa al 

richiedente. 

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 

Per determinati interventi sono previste opere compensative, tramite la messa a dimora di 

nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabella seguente, nell’apposita 

colonna “COMPENSAZIONI”. 
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 Si precisa che le prescrizioni riportate nella seguente tabella valgono solo in caso di 

interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato. 

 

FILARE SECONDA TIPOLOGIA 

(solo per interventi superiori allo soglia) 
 

CATEGORIA INTERVENTO 
TECNICA 

D’INTERVENTO 

ALLEGATI 

DA PRESENTARE 

LIMITI 

D’INTERVENTO 
COMPENSAZIONI* 

FILARE 

PRIMA 

SECONDA 

TERZA 

TIPOLOGIA 

 

ORDINARIO 

SPUNTATURA 

SPERONATURA 

DIRADAMENTO         

TAGLIO DI RITORNO 

Non previsti Non previsti Non previste 

STRAORDINARIO 

ABBATTIMENTO 
-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

Vale per tutte e 3 le 

forme di allevamento 

2 piante circonferenza 

8-10 cm, per ogni 

pianta su cui si 

interviene rispetto al 

limite massimo 

 

POTATURE INVASIVE 

 

Non previsti Non previsti Non previste 

ASPORTAZIONE 

POLLONI 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                 

Vale solo per 

“PIANTA CON 

POLLONI 

RICACCIATI DALLA 

CEPPAIA” 

Non previste 

CAPITOZZATURA 

 

 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

 

Vale solo per 

“PIANTA GIOVANE 

CON PORTAMENTO 

NATURALE” 

1 piante  

circonferenza 8-10 cm, 

per ogni pianta su cui si 

interviene 

rispetto al limite 

massimo 

 

nullaosta consorzio*: solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali di 

competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella “tavola 01”. 

 

COMPENSAZIONI*: sono dovute solo per interventi in eccedenza al limite massimo consentito. 
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5. INTERVENTI SU FILARE TERZA TIPOLOGIA 

In tutto il territorio comunale è assolutamente vietato qualsiasi intervento di manutenzione 

“STRAORDINARIA”, quali “abbattimento”, sulle piante identificate come “FILARE TERZA 

TIPOLOGIA” nella “tavola 02”, senza aver precedentemente acquisito l’idonea 

autorizzazione. 

In generale sono sempre ammissibili gli interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA e 

STRAORDINARIA quali “potature invasive” e “capitozzatura”, senza la necessità di 

acquisire autorizzazioni. 

Per quanto riguarda gli intervento di “potatura polloni”, sulle piante identificate come 

“PIANTA CON POLLONI RICACCIATI DALLA CEPPAIA”, si potrà intervenire con 

asportazione dei polloni per un massimale del 40% dell’esistente (per ogni singola 

pianta) ogni 3 anni. A titolo esemplificativo, se una pianta è costituita da 10 polloni se ne 

potranno tagliare massimo 4 ogni 3 anni.   

 

In merito “ALL’ABBATTIMENTO”, vale la seguente regola riportata al precedente punto n. 3, 

cioè: 

il filare  

il filare dovrà essere suddiviso in moduli da 5 piante, si potrà intervenire su 2 piante 

di ogni modulo, ogni 3 anni. 

 

Eventuali interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato, sono ammissibili 

previa autorizzazione e solo per i seguenti casi: 

• presenza di fitopatologie o condizioni varie incidenti sulla stabilità dell’albero; 

•  presenza di progetti di miglioramento agronomico del fondo o per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso; 

• interventi di ripristino ambientale; 

• per espansioni urbanistiche; 

• per progetti sovracomunali; 

• per pubblico interesse. 

 

Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo allegato alla presente relazione “ALLEGATO 

A”. 

Nel caso si renda necessario un intervento in eccedenza ai limiti succitati, dovuto a 

instabilità dell’albero, progetti di miglioramento agronomico del fondo, per la realizzazione di 

attività necessarie alla conduzione del fondo stesso o per interventi di ripristino ambientale, il 
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comune provvederà ad eseguire un sopralluogo in sito e valuterà la necessità di affiancarsi ad 

un proprio consulente tecnico esterno specializzato, caricando ogni onere di spesa al 

richiedente. 

Nella “tavola 01” sono stati riportati i canali PRIMARI, SECONDARI e TERZIARI di competenza 

del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. Nel caso l’intervento richiesto 

riguardasse piante ubicate sulle sponde di tali canali dovrà essere allegato alla domanda il 

nullaosta da parte del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6. 

Per determinati interventi sono previste opere compensative, tramite la messa a dimora di 

nuove piante autoctone nel numero e dimensione riporti nelle tabella seguente, nell’apposita 

colonna “COMPENSAZIONI”. 
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Si precisa che le prescrizioni riportate nella seguente tabella valgono solo in caso di 

interventi di maggiore entità rispetto a quanto succitato. 

 

FILARE TERZA TIPOLOGIA 

(solo per interventi superiori allo soglia) 

 

CATEGORIA INTERVENTO 
TECNICA 

D’INTERVENTO 

ALLEGATI 

DA PRESENTARE 
COMPENSAZIONI* 

FILARE 

PRIMA 

SECONDA 

TERZA 

TIPOLOGIA 

 

ORDINARIO 

SPUNTATURA 

SPERONATURA 

DIRADAMENTO         

TAGLIO DI RITORNO 

Non previsti Non previste 

STRAORDINARIO 

ABBATTIMENTO 
-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

2 piante circonferenza 8-

10 cm, per ogni pianta 

su cui si interviene 

rispetto al limite 

massimo 

 

POTATURE INVASIVE 

 

Non previsti Non previste 

ASPORTAZIONE 

POLLONI 

-allegato A 

-nullaosta consorzio*                

1 piante circonferenza 8-

10 cm, per ogni pianta 

su cui si interviene 

rispetto al limite 

massimo 

CAPITOZZATURA 

 

        

Non previsti  Non previste 

 

 

nullaosta consorzio*: solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali di 

competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella “tavola 01”. 

 

COMPENSAZIONI*: sono dovute solo per interventi in eccedenza al limite massimo consentito. 
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6. VALIDITÀ TECNICA REGOLAMENTO 
 

Si precisa che le tavole n° 01 e 02, allegate alla  presente relazione, manterranno una buona 

validità tecnica per una tempistica di 5 anni, successivamente le stesse dovranno essere 

aggiornate. 
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7. SANZIONI 
 

Tenuto conto che le piante ricoprono un’importanza rilevante a tutela dell’ambiente sia per 

l’aspetto paesaggistico-ornamentale in cui si trovano, quanto per quello faunistico, sono 

previste sanzioni amministrative nel caso di violazione alle prescrizioni del presente 

atto. 

La vigilanza relativa all'applicazione e l’azione sanzionatoria del presente Regolamento è 

affidata al Sindaco o a un suo delegato.  

Il criterio sanzionatorio tiene conto di tutti gli aspetti biologici, estetici e di localizzazione, che 

influenzano il valore dell’albero. 

Viene riportata di seguito una tabella sanzionatoria, suddivisa per reato. 

Si precisa che nel caso venga rilevata una violazione per cui è prevista una sanzione 

amministrativa, oltre al pagamento di quest’ultima il trasgressore dovrà provvedere 

a effettuare le opere compensative previste nel presente regolamento per 

l’intervento sanzionato. 

Nel caso non vengano eseguite le opere compensative le sanzioni riportate nella 

tabelle seguente saranno triplicate. 
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INTERVENTO/TECNICA OGGETTO DELLA SANZIONE SANZIONE 

 
 

INTERVENTO 
ORDINARIO 

 
INTERVENTI ORDINARI non autorizzati su 
“ESEMPLARE” 
 

€ 250 per albero 

 
POTATURE INVASIVE 

 

 
 
Potature invasive non autorizzate su 
“ESEMPLARE” 
 
 

€ 500 per albero 

 
 

CAPITOZZATURA 
 o 

ASPORTAZIONE 
POLLONI 

 
CAPITOZZATURA non autorizzata su “PIANTE 
ISOLATE” 
 

€ 350 per albero 

 
CAPITOZZATURA non autorizzata su 
“ESEMPLARE” 
 

€ 1000 per albero 

 
CAPITOZZATURA o ASPORTAZIONE POLLONI 
non autorizzati su “FILARE PRIMA-SECONDA-
TERZA TIPOLOGIA” (nei casi in cui tali 
interventi non sono previsti o sopra soglia 
consentita) 
 

€ 70 per albero 

 
ABBATTIMENTO 

 
abbattimento non autorizzato su “PIANTE 
ISOLATE” 
 

€ 600 per albero 

 
abbattimento non autorizzato su “ESEMPLARE” 
 

€ 2000 per albero 

 
abbattimento non autorizzato su “FILARE 
PRIMA-SECONDA-TERZA TIPOLOGIA” 
 

€ 120 per albero 

inottemperanza 
all’autorizzazione 

 
Qualsiasi intervento, difforme 
dall’autorizzazione, verrà considerato “non 
autorizzato”  quindi ricadrà automaticamente 
in una delle voci succitate.  
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ALLEGATO A 

 

CITTÀ DI TRAVAGLIATO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA TECNICA - GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTERVENTO  SUL 

PATRIMONIO ARBOREO UBICATO IN ZONE AGRICOLE  

Al Comune di Travagliato (BS) 

AREA TECNICA – GESTIONE DEL TERRITORIO 

Piazza Libertà n.2 - 25039 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………… il………………………………………………………… 

Residente a ………………………………………………………….………………………………………… in 

via…………………………………………………………………………………………………… n…………. 

tel……………………………………………e-mail……………………………………………………………… 

 

RICHIEDE  

 

1. Su PIANTA ISOLATA: 

 

L’intervento di: 

□    abbattimento n° ID in tavola 01…………………………………………………………………………….; 

□    capitozzatura n° ID in tavola 01…………………………………………………………………………….; 

 

in qualità di     □ Proprietario      □ Affittuario 
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2. Su ESEMPLARE: 

 

L’intervento di: 

□    manutenzione ordinaria  n° ID in tavola 01…………….………………………………………….; 

□    capitozzatura n° ID in tavola 01…………………………………………………………………………….; 

□    abbattimento n° ID in tavola 01…………………………………………………………………………….; 

□    potatura invasiva n° ID in tavola 01…………………………………………………………………….; 

 

in qualità di     □ Proprietario      □ Affittuario 

 

 

 

Su FILARI PRIMA TIPOLOGIA: 

 

L’intervento di: 

□    capitozzatura n° piante costituenti il filare n°……….., n° piante su cui si richiede 

l’intervento n°………..;  

□    abbattimento n° piante costituenti il filare n°……….., n° piante su cui si richiede 

l’intervento n°………..;  

• Ubicato/a catastalmente al foglio………..………..mappale ….……………. del Comune di 

Travagliato; 

• ubicazione del filare sul mappale         □ Nord; □ Sud; □ Est, □ Ovest. 

 

in qualità di     □ Proprietario      □ Affittuario 
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Su FILARI SECONDA TIPOLOGIA: 

 

L’intervento di: 

□    capitozzatura n° piante costituenti il filare n°……….., n° piante su cui si richiede 

l’intervento n°………..; (solo per “PIANTA GIOVANE CON PORTAMENTO NATURALE” per un 

quantitativo maggiore a 2 piante ogni 5); 

□    abbattimento n° piante costituenti il filare n°……….., n° piante su cui si richiede 

l’intervento n°………..; 

□    potatura polloni con superamento del massimale del 40%; 

• Ubicato/a catastalmente al foglio………..………..mappale ….……………. del Comune di 

Travagliato; 

• ubicazione del filare sul mappale         □ Nord; □ Sud; □ Est, □ Ovest. 

 

in qualità di     □ Proprietario      □ Affittuario 

 

Su FILARI TERZA TIPOLOGIA: 

 

L’intervento di: 

□    abbattimento n° piante costituenti il filare n°……….., n° piante su cui si richiede 

l’intervento n°………..; 

• Ubicato/a catastalmente al foglio………..………..mappale ….……………. del Comune di 

Travagliato; 

• ubicazione del filare sul mappale         □ Nord; □ Sud; □ Est, □ Ovest. 

 

in qualità di     □ Proprietario      □ Affittuario 
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DICHIARA 

□ l’intervento non riguarda piante o filari ubicate sulle sponde dei canali PRIMARI, SECONDARI 

e TERZIARI di competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, cosi come 

identificati nella “tavola 01”. Non è quindi richiesto il nullaosta da parte del Consorzio; 

 

 

□ l’intervento non rientra nelle casistiche del presente regolamento per cui è necessario un 

Direttore Lavori; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

□ nullaosta consorzio (solo nel caso l’intervento riguardi piante ubicate sulle sponde dei canali 

di competenza del Consorzio di Bonifica Oglio-Mella Comprensorio 6, come identificato nella 

“tavola 01”); 

 

 

□ lettera accettazione incarico Direttore Lavori (solo per interventi su ESEMPLARE); 

 

□ fotocopia documento d’identità. 
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PROFESSIONISTI – GRUPPO DI LAVORO 

 

 

 

Dott. Agr. Iuni. Francesco Chiari 

Ordine Dei Dottori Agronomi di Brescia n. 360 

 

 

 

 

 

Dott. Agr. Dario Albini 

Ordine Dei Dottori Agronomi di Brescia n. 333 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


