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DONA UN ALBERO AL TUO QUARTIERE 
 
Parioli - Flaminio - Salario - Trieste - Nomentano - 
Tiburtino - Pinciano 
 
 
“Fanno ombra d’estate e aggiungono un tocco di eleganza a viali più trafficati. Gli alberi da strada sono un pezzo di natura in 

fila indiana che attraversa le nostre città. Crescono ai margini dell’asfalto ma non sono un mero complemento d’arredo alla 

mobilità urbana. Al contrario, assorbono smog e anidride carbonica. Hanno ispirato grandi poeti e spesso offrono una corsia 

preferenziale agli animali che attraversano i centri abitati”  

(Fabio Marzano, La Repubblica, 12/05/2020) 
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1 INTRODUZIONE 

La presente Relazione ha lo scopo di illustrare in maniera sintetica ma esaustiva la proposta 

riguardante il Progetto “Dona un albero al tuo quartiere” relativamente alla Campagna 

Primavera 2021, che l’Associazione di Promozione Sociale AMUSE Amici Municipio Secondo 

promuove a partire dall’anno 2018.  
 

AMUSE Amici del Municipio Secondo è un'Associazione di Promozione Sociale, indipendente, 

riconosciuta dalla Regione Lazio, focalizzata sul territorio del Municipio II di Roma, costituita nel 

marzo del 2010 con l'obiettivo di rendere incisivo l'impegno civico dei propri associati, agevolando 

l'attuabilità dei loro "progetti" nei settori del Decoro urbano, del Verde, della Solidarietà e della 

Cultura. Oggi AMUSE conta centinaia di Soci e ha raggiunto un notevole grado di rappresentatività 

di interessi e valori positivi della comunità civile del nostro Municipio, con una grande capacità di 

"fare squadra" e muoversi nelle diverse situazioni. Tutti i servizi offerti da AMUSE sono gratuiti e si 

basano sul volontariato attivo offerto dai propri associati. 

Il progetto è stato curato dai Soci AMUSE con il Coordinamento di Paolo Anzisi. 

1.1 Scopo del documento 

La proposta in oggetto è sottoposta all’attenzione del Dipartimento per la Tutela Ambientale e del 

Verde di Roma Capitale (Servizio Giardini) per la sua approvazione e tiene conto di quanto previsto 

nel Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale 

approvato dalla Giunta capitolina il 12 gennaio 2021 e alla cui predisposizione hanno partecipato 

molte Associazioni che si occupano di tutela ambientale tra cui AMUSE. 

 

Nel corso di questi anni, la sinergia creata tra gli Uffici del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale 

e AMUSE ha contributo a rendere effettiva la volontà e la generosità dei singoli cittadini con la messa 

a dimora di 22 alberi nel 2018 e di 58 alberi nel 2019. 

 

Nel 2020 la piantagione è rimasta in sospeso a causa sia della congiuntura sanitaria che della 

indisponibilità del Servizio Giardini a provvedere alla messa a dimora degli alberi per mancanza di 

risorse, ma in compenso le richieste dei cittadini sono aumentate notevolmente. Pertanto AMUSE, 

per non deludere le aspettative degli aspiranti donatori e per venire incontro anche alle esigenze 

dell’Amministrazione, ha proposto una modalità di contributo “chiavi in mano”, e dunque 

comprensiva di tutte le operazioni necessarie per la messa a dimora degli alberi. Questa modalità 

operativa non richiede alcun onere o impegno di risorse da parte del Servizio Giardini.  

 

Per rispettare quanto previsto dal Regolamento del verde, AMUSE ha provveduto a predisporre, le 

schede progetto contenenti le informazioni tecniche necessarie per operare le scelte riguardanti la 

piantagione dei nuovi alberi avvalendosi di professionisti iscritti presso gli Albi e Collegi aventi come 

attività professionale la gestione e cura del verde urbano.  
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Esse contengono:  

• il rilevamento dello stato di fatto relativo al sito di impianto (contesto di riferimento, presenza 

ceppaia, presenza interferenze); 

• la scelta della specie idonea, le esigenze di suolo, l’esposizione; 

• il piano di gestione indicando le dimensioni spaziali nelle tre fasi (forze) di crescita come 

indicato dai prezzari comunali con cui effettuano le operazioni di potatura e gestione, 

stoccaggio CO2 e abbattimento inquinanti (per la quantificazione del contributo della specie 

proposta al sequestro di carbonio e conseguente mitigazione dei cambiamenti climatici e alla 

mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico); 

• la georeferenziazione delle nuove piante su mappa di Google. 

 

I riferimenti che si adoperano per tale attività sono il progetto QUALIVIVA e al Manuale dell'ISPRA 

Linee guida di forestazione urbana sostenibile per Roma Capitale. 

 

Per quanto riguarda il materiale vivaistico (ossia gli alberi che verranno piantati) si fa riferimento a 

quanto indicato nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(Decreto 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la 

fornitura di prodotti per la cura del verde”).  

 

Esso proviene dal vivaio Giorgio Tesi Group di Pistoia, già fornitore delle precedenti campagne di 

Dona un Albero al tuo quartiere, il quale fornisce piante esenti da malattie, parassiti e deformazioni, 

di qualità e valore dal punto di vista estetico, del portamento (densità e forma della chioma, presenza 

e numero di ramificazioni), dello sviluppo vegetativo (robusto, non filato, con una crescita 

armoniosa), del sistema di preparazione delle radici. Le piante corrispondono, per genere, specie, 

cultivar e caratteristiche dimensionali, a quanto indicato nelle schede di progetto e, comunque, a 

quanto autorizzato dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale. Tutte sono etichettate per 

mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali è riportato, in modo leggibile e 

indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar o varietà) del gruppo a cui si riferiscono.  

 

Per quanto riguarda il trasporto del materiale vivaistico, l'impresa prenderà tutte le precauzioni 

necessarie affinché le piante arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, 

effettuandone il trasferimento e dislocandole in modo tale che rami e corteccia non subiscano danni 

e che le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle essenze soprastanti. 

Il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva sarà il più breve possibile.  

 

L’obiettivo della Campagna di primavera 2021 è la piantagione di 31 nuovi alberi lungo diverse 

strade del II Municipio, scelti in base alle risultanze di cui sopra e a quanto indicato nel suddetto 

Regolamento del verde, in sintonia con il contesto di riferimento e prediligendo le specie autoctone.  

 

Gli alberi saranno messi a dimora entro il corrente mese di marzo 2021 con il supporto di una ditta 

del Verde in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e che si avvale di personale 

qualificato e specializzato. La crescita degli alberi verrà seguita e monitorata nel tempo, per garantire 

l’attecchimento e il corretto sviluppo delle piante durante i loro primi anni di vita, a cura dei donatori.  

I nuovi esemplari, una volta adulti, oltre ad arricchire esteticamente i nostri quartieri, contribuiranno 

a contrastare l’inquinamento e assorbiranno dall’atmosfera CO2, uno dei maggiori gas responsabili 

dell’effetto serra e del riscaldamento globale. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-di-forestazione-urbana-sostenibile-per-roma-capitale
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/linee-guida-di-forestazione-urbana-sostenibile-per-roma-capitale
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Alla data di stesura del presente documento è in corso una pandemia, che colpisce l’intero Paese, 

provocata da un coronavirus SARS-CoV 2 che determina la malattia denominata Covid-19. Il 

Governo ha proclamato lo stato di emergenza con l’emissione di specifici DPCM e DL per il 

contenimento della diffusione del virus sui luoghi di lavoro. Pertanto, in recepimento di tale 

normativa, la messa a dimora degli alberi avverrà nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni a livello 

nazionale oltreché al rispetto delle Ordinanze emesse dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. 

1.2 Documenti di riferimento 

La presente relazione fa riferimento alla seguente documentazione: 

• Regolamento del Verde Pubblico e Privato e del Paesaggio Urbano di Roma Capitale (approvato 

in Giunta capitolina il 12 gennaio 2021); 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per contrasto e contenimento della 

diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14.03.2020; 

• Lettera AMUSE del 13 dicembre 2020 al Comune di Roma - Direttore Dipartimento Tutela 

Ambientale (richiesta di autorizzazione preliminare ad eseguire operazioni di piantagione nella 

presente stagione, assumendosi anche l’onere economico della messa a dimora); 

• Comunicazione della Segreteria Verde Urbano del Comune di Roma con richiesta di 

presentazione di un Progetto Organico (mail del 15 dicembre 2021). 
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2 LA MESSA A DIMORA DEI NUOVI ALBERI 

2.1 Preavviso per liberazione spazio (occupazione temporanea) 

Il fabbisogno di spazio per effettuare le operazioni di piantagione in sicurezza, sia dai vivaisti che dai 

cittadini, sarà comunicato al Servizio Giardini, non appena completato l’iter amministrativo con i 

donatori, comunque non oltre10 giorni dalla data stabilita, in modo da coordinare le attività con i 

presidi competenti dei Vigili Urbani per l’occupazione temporanea. Il nastro segnaletico e la 

cartellonistica di avviso saranno collocati secondo le direttive dei Vigili Urbani. 

2.2 Delimitazione dell’area 

In sede di piantagione, il Vivaista incaricato provvederà a delimitare l’area con nastro bianco/rosso e 

segnaletica di avvertimento. Per evitare il passaggio incauto delle persone, in particolare, durante le 

operazioni con utilizzo di braccio telescopico per la movimentazione delle piante o eradicazione di 

ceppi e ceppaie per liberare la tazza. Eventuale deviazione del transito sul marciapiede sarà segnalata 

agli incroci interessati. 

2.3 Operazioni di piantagione 

La piantagione degli alberi sarà eseguita dal Vivaio Fleming a regola d’arte in funzione della specie 

arborea. Il cantiere sarà diretto da un Direttore Tecnico di comprovata capacità, esperienza e 

professionalità, il quale dovrà sovrintendere a tutte le fasi di realizzazione dell’opera, secondo le 

prescrizioni previste dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale.  

2.4 Gestione dei rifiuti e pulizia dell’area occupata 

Le procedure di smaltimento e trasporto dei materiali vegetali di risulta a seguito della piantagione e 

gli alberi sono a cura del Vivaio Fleming. I rifiuti andranno poi conferiti presso i Centri di raccolta 

comunali autorizzati. 

2.5  Costi di realizzazione 

Il costo dell’intervento, scaturito dalle offerte ricevute, verrà sostenuto da contributi di cittadini, 

abitanti e Soci di AMUSE. Il progetto non comporta oneri a carico dell’Amministrazione 

pubblica. 
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2.6 Gestione delle piante 

AMUSE con l’impegno di ogni singolo donatore provvederà alla cura delle piante. 

 

Gli amici di Dona un albero al tuo quartiere, oltre ad offrire l’esemplare della specie arborea 

prescelta, si impegnano a fornire cure all’albero dopo il trapianto e nei successivi due anni. Loro si 

occuperanno di:  

• mantenere il terreno umido, ma non allagato.  

• innaffiare gli alberi almeno una volta la settimana, se non piove, e più frequentemente durante 

il periodo caldo e in presenza di vento.  

• controllare quando il terreno sia asciutto sotto la superficie della pacciamatura procederanno 

ad innaffiare.  

• continuare fino a metà autunno, riducendo man mano che le temperature più basse richiedono 

innaffiature meno frequenti. 

 

Il Team del Progetto AMUSE dona un albero al tuo quartiere si impegna a sensibilizzare i donatori 

tramite informative specifiche e periodiche.  

 

 

 



. 

Dona un Albero al tuo Quartiere Campagna Primavera 2021  Relazione di Progetto 

11/03/2021  pag. 8/55 

3 SCELTA DELLE SPECIE ARBOREE 

Il Team di AMUSE ha effettuato dei sopralluoghi, un censimento della situazione esistente e 

rilevamenti fotografici (giugno 2020 – febbraio 2021) nelle vie interessate dal progetto volti a 

predisporre la proposta di piantagione dei nuovi alberi.  

 

Di seguito vengono riportati i risultati del lavoro eseguito, con l’indicazione delle specie arboree 

esistenti e la presenza di ceppaie, buche aperte, buche asfaltate. A seguire la Scheda Agrotecnica della 

specie proposta e la planimetria con l’ubicazione degli stalli da utilizzare.  

  



. 

Dona un Albero al tuo Quartiere Campagna Primavera 2021  Relazione di Progetto 

11/03/2021  pag. 9/55 

3.1 Via Bertoloni 

  
Panoramica Via Bertoloni  

Lato sx direzione Largo Elvezia 

Panoramica Via Bertoloni 

Lato dx direzione Piazza Pitagora 

 

L’arredo a verde di via Bertoloni, rilevato dal censimento AMUSE è costituito da 90 esemplari di 

Nerium Oleander, 5 di Ligustrum e 3 di Quercus Ilex. Altresì è stata rilevata la presenza di 5 ceppi o 

ceppaie, 6 buche aperte e 6 buche asfaltate.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla Scheda 

n. 01, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento delle alberature 

della strada. Pertanto, si prevede la messa a dimora di 10 nuovi alberi di Syringa reticulata ‘Ivory 

Sylk’ ‘Summer Snow’.  

 

Gli stalli interessati dai nuovi alberi si trovano da entrambi i lati della strada, su marciapiedi rifiniti 

con manto bituminoso; la piantagione privilegerà le buche attualmente aperte o asfaltate, Riferimento 

foto e planimetria a seguire.  

 

La larghezza del marciapiede è sufficiente per la crescita in forma arborescente è largamente conica 

con chioma dell’essenza proposta, lasciando lo spazio libero alla circolazione in sicurezza dei pedoni. 
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 01 

Genere-Specie 

Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 

Famiglia  

OLEACEAE 

 

Localizzazione  

Via Antonio Bertoloni, 00197 Roma, RM 

 

Motivo della scelta 

La scelta è stata effettuata in considerazione del fatto che la prevalenza delle alberature della 

strada è di oleandro (Nerium oleander) che mostra diverse problematicità relative alla forma di 

allevamento della specie in quanto risulta essere una pianta con portamento arbustivo allevata ad 

albero. Tale caratteristica ne denota una scarsa adattabilità alla cura e manutenzione urbana, con 

problematicità legate alla struttura del fusto.  
  

 

Nome comune 

Lillà del giappone 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Originaria del Giappone e introdotta in Europa nei primi anni del Novecento, ad oggi non risulta 

introdotta a Roma per l’utilizzo in ambito urbano 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Non è mai stata utilizzata a Roma ci sono ottimi risultati ottenuti a negli Stati Uniti 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE  
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Habitus  

La forma arborescente è largamente conica con chioma ovale e corteccia marrone rossastro, 

lucente da giovane. Le foglie sono da lanceolate a ovate, appuntite, lunghe fino a 15 cm. A inizio 

estate sbocciano in grandi pannocchie decorative, lunghe circa 20 cm, fiori profumati, bianco 

crema. 

Fogliame  

deciduo 

Forma della chioma 

Ovaliforme/globosa 

Altezza massima  

superiore a 6/8,00 m 

Larghezza massima  

6,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq. massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

6,00 m x 6,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

10/20 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 20/40,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Circa 30 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Franco, ricco di scheletro  

pH del terreno 

5-7.5 

Esposizione 

Pieno sole a sud-ovest-nord-est 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori bianco crema profumati in estate 

Frutti in autunno color marrone 

Fogliame primavera/estate/autunno 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, viali, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Richiede una potatura minima o nulla, le eccessive potature sugli apici ne limitano la fioritura  

Principali parassiti e Patogeni 

Suscettibile a lievi attacchi di afidi  
Tolleranza agli stress abiotici  

siccità medio alta  
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salinità media  

compattazione medio alta  

sommersione media  

inquinanti media  

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: non rilevata 

Quantità: non rilevata 

 

Stoccaggio CO2 

 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 8 4 

Esemplare maturo 499 142 

   

Abbattimento inquinanti (assimilato a Melia azedarach) 

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo <0,05 0,1 0,1 <0,05 

 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

  

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021    Buca asfalta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 301  Stallo di progetto n.302 

Albero AMUSE  n.  xxx  Albero AMUSE  n.  xxx 

Donatore ( dato interno )   Donatore ( dato interno )  

   

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca asfalta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n.303  Stallo di progetto n. 304 

Albero AMUSE  n.  xxx  Albero AMUSE  n.  xxx 

Donatore ( dato interno )   Donatore ( dato interno )  

   

 

 

 
Buca asfalta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 305  Stallo di progetto n.306 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Donatore ( dato interno )   Donatore ( dato interno )  
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca parzialmente asfaltata - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n.307  Stallo di progetto n.308 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

   

Donatore ( dato interno )   Donatore ( dato interno )  

   

 

 

 
Buca aperta presenza di ceppaia - Febbraio 2021   Buca asfalta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 309  Stallo di progetto n.310 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Donatore ( dato interno )   Donatore ( dato interno )  
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PLANIMETRIA 01 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.2 Via Ajaccio 

 
 

Panoramica Via Ajaccio  

lato sx direzione viale Gorizia 

         Panoramica Via Ajaccio  

         lato dx direzione Viale Gorizia 

 

L’alberatura stradale su via Ajaccio, come si desume dall’Elenco Alberature Municipio II, è costituita 

rispettivamente da tre specie arboree: Pyrus Calleriana Chanticleer, Crataegus Oxyacantha, 

Ligustrum Japonicum. 

 

Dal sopralluogo AMUSE si rileva la presenza di 14 esemplari di Crataegus Oxyacantha vivi, 4 alberi 

morti, 2 buche aperte.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 02, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento delle 

alberature della strada. Pertanto, si prevede la messa a dimora di 3 nuovi alberi di Crataegus 

oxiacantha.  

 

Gli stalli interessati dai nuovi alberi si trovano da entrambi i lati della strada, su marciapiedi stretti, 

rifiniti con pavimentazione bituminosa e stalli delimitati da cornice in travertino. Riferimento foto e 

planimetria a seguire. 

 

A via Ajaccio, si segnala la presenza di parassiti che aggrediscono i Pyrus Pyrus Calleriana 

Chanticleer. 
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 02 

Genere-Specie 

Crataegus oxiacantha 

Famiglia  

Rosaceae 

 

Localizzazione  

Via Ajaccio/Via Corsica, 00198 Roma RM 

 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando che la prevalenza dell’alberata risulta la stessa 

e non si ritiene motivato un cambio di specie, dai rilievi effettuati si è notato che dovrà essere 

migliorato con maggiore attenzione il sito di impianto con l’aggiunta delle micorrize nella buca di 

impianto. Il vantaggio rilevato consente il facilitare la pianta ad una maggiore disponibilità di acqua 

e nutrienti garantendo un maggiore assorbimento di fosforo, N e K e di micronutrienti (Zn, Cu, B); 

protezione da funghi e nematodi parassiti e miglior stato fitosanitario; maggior velocità di crescita; 

maggior resistenza a stress idrici e siccità. 

  
 

 

 

Nome comune 

Biancospino 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Spontanea in Europa, Asia e America del nord 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Utilizzata dai primi anni 90 per alberature stradali 

 

CARATTERISTICHE  
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Habitus  

La forma arborescente è con chioma tendenzialmente arrotondata e corteccia marrone chiaro. Le 

foglie ovate a 3-5 lobi poco profondi, lucide, verdi fino a 5 cm. A primavera produce fiori bianchi 

o rosa, seguiti da frutti sferici o ovoidali di 1 cm. 

Fogliame  

deciduo 

Forma della chioma 

Ovate con lobi 

Altezza massima  

superiore a 6/8,00 m 

Larghezza massima  

7/8,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq .massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

8,00 m x 8,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

10/20 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 30/60,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Circa 30 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Nessuna esigenza particolare 

pH del terreno 

6-8.5 

Esposizione 

Pieno sole 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori rosa porpora in primavera 

Frutti in autunno di colore rosso 

Fogliame primavera/estate/autunno 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, Viali, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Richiede una potatura minima o nulla in fase di allevamento.  

Principali parassiti e Patogeni 

Suscettibile a lievi attacchi di afidi. 

  
Tolleranza agli stress abiotici  

siccità media 
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salinità media  

compattazione media 

sommersione bassa  

inquinanti media  

 

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: Monoterpeni 

Quantità: bassa 

 

Stoccaggio CO2 

 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 6 6 

Esemplare maturo 412 96 

   

Abbattimento inquinanti (assimilato a Malus spp) 

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo <0,05 <0,05 0,1 <0,05 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021 -  Via Ajaccio 14 

Stallo di progetto n. 311  Stallo di progetto n.312 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Donatore (dato interno )   Donatore (dato interno )  

   

 

  

Buca aperta - Febbraio 2021    

Stallo di progetto n. 313   

Albero AMUSE  n.  xxx    

Donatore (dato interno )    
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PLANIMETRIA 02 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.3 Via Corsica 

 
 

Panoramica Via Corsica 

lato sx direzione via degli Appennini  

Panoramica Via Corsica  

lato dx direzione via degli Appennini 

 

L’alberatura stradale su via Corsica, come si desume dall’Elenco Alberature Municipio II, è costituita 

rispettivamente da tre specie arboree: Pyrus Calleriana Chanticleer, Crataegus Oxyacantha, 

Ligustrum Japonicum. 

 

Dal sopralluogo AMUSE in via Corsica sono rilevati 19 esemplari di Crataegus Oxyacantha vivi, 7 

alberi morti, 3 ceppaie, 7 buche aperte e 1 buca asfaltata.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla Scheda 

n. 02 sopra riportata, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento 

delle alberature della strada. Pertanto, si prevede la messa a dimora di 3 nuovi alberi di Crataegus 

oxiacantha. 

 

La larghezza dei marciapiedi è variabile: nel tratto da Corso Trieste fino all’incrocio via Ajaccio sono 

ampi mentre nel tratto successivo, in direzione via degli Appennini, la dimensione si riduce, 

garantendo tuttavia la piantagione dell’essenza, lasciando spazio libero alla circolazione in sicurezza 

dei pedoni. 

 

 

 

 



. 

Dona un Albero al tuo Quartiere Campagna Primavera 2021  Relazione di Progetto 

11/03/2021  pag. 23/55 

STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 314  Stallo di progetto n. 315 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

   

Crataegus Oxyacantha  Crataegus Oxyacantha 

Donatore (dato interno )   Donatore (dato interno )  

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 316  Stallo di progetto n. 317 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Crataegus Oxyacantha  Crataegus Oxyacantha 

Donatore (dato interno )   Donatore (dato interno )  
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PLANIMETRIA 03 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.4 Via Tommasini 

  

Panoramica via Tommasini 

Lato sx direzione Tangenziale 

Panoramica via Tommasini 

Lato dx direzione Tangenziale 

 

L’arredo a verde in Via Tommasini è in via di rifacimento a cura di diverse Associazioni di cittadini. 

L’alberata prevalente è caratterizzata da Hibiscus Syriacus allevato nella forma arborescente 

 

Attualmente l’arredo a verde sul marciapiede di sx, in direzione Tangenziale, è pressoché inesistente.  

Il sopralluogo del Team AMUSE ha rilevato la presenza di 3 ceppaie, 13 buche aperte 8 buche 

asfaltate, 6 alberi morti, 39 alberi vivi. 

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 03, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento delle 

alberature della strada. Pertanto, si prevede la messa a dimora di 5 nuovi alberi Malus spp ‘Adams’ 

o ‘prairifire’ o ‘Robinson’. 

 

Gli stalli interessati dai nuovi alberi si trovano dal lato sx, direzione Tangenziale, su ampio 

marciapiede rifinito con pavimentazione bituminosa; saranno privilegiate le buche attualmente aperte 

o asfaltate. Riferimento foto e planimetria a seguire.  

 

La larghezza del marciapiede offre adeguati spazi di sviluppo della specie proposta in forma 

armoniosa.  
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 03 

Genere-Specie 

Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 

Famiglia  

Rosaceae 

 

Localizzazione  

Via Oreste Tommasini, 00162 Roma RM 

 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando che l’alberata presente sulla strada è in 

prevalenza di Ibiscus (Hibiscus syriacus) allevato nella forma arborescente, il quale denota molte 

problematicità legate alla gestione in quanto tale pianta ha una caratteristica prettamente 

arborescente con una crescita limitata al massimo di 2/3,00 m, con problemi legati all’intersezione 

dei rami al castello spesso con un’intersezione debole. Pertanto, considerato che sono adeguati gli 

spazi di sviluppo degli alberi in forma armoniosa oltre ad accrescere l’apporto di frutti per 

l’avifauna urbana e la possibilità di diversi momenti di colore legati ai fiori e ai frutti. 

  
 

 

Nome comune 

Melo da fiore 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Originaria del nord America e introdotta in Europa nei primi anni del Ottocento, ad oggi non risulta 

introdotta a Roma all’interno di alcuni parchi urbani. 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Non è mai stata utilizzata a Roma ci sono ottimi risultati ottenuti a negli Stati Uniti 

 

CARATTERISTICHE  
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Habitus  

La forma arborescente è con chioma tendenzialmente arrotondata e corteccia marrone chiaro 

costolata con la senescenza. Foglie caduche, colorate di rosso-porpora a primavera e poi di verde-

ramato in estate. Fiori semplici, di grandi dimensioni e di colore dal rosso-violaceo al rosa pallido. 

Frutti persistenti, di piccole dimensioni e di colore rosso acceso. 

Fogliame  

deciduo 

Forma della chioma 

arrotondata 

Altezza massima  

superiore a 6/8,00 m 

Larghezza massima  

7/8,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq .massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

8,00 m x 8,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

10/20 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 30/60,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Circa 30 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Nessuna esigenza particolare 

pH del terreno 

6-8.5 

Esposizione 

Pieno sole 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori rosa porpora in primavera 

Frutti in autunno di colore rosso 

Fogliame primavera/estate/autunno 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, Viali, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Richiede una potatura minima o nulla in fase di allevamento.  

Principali parassiti e Patogeni 

Suscettibile a lievi attacchi di afidi, selezionare piante con portainnesti adatti alla tolleranza di 

marciumi. 

Tolleranza agli stress abiotici  
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siccità media 

salinità media  

compattazione media 

sommersione bassa  

inquinanti media  

 

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: Monoterpeni 

Quantità: bassa 

 

Stoccaggio CO2 

 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 6 6 

Esemplare maturo 412 96 

   

Abbattimento inquinanti  

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo <0,05 <0,05 0,1 <0,05 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 318  Stallo di progetto n. 319 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero xxx  

Hibiscus Syriacus  Hibiscus Syriacus 

Donatore (   Donatore (  

   

 

 

 
Buca aperta presenza di albero secco- Febbraio 2021   Buca aperta presenza di albero secco - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 320  Stallo di progetto n. 321 

   

   

   

 

  

Buca aperta - Febbraio 2021    

Stallo di progetto n.322   
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PLANIMETRIA 04 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.5 Via Lariana 

 

 
  

Panoramica 

Via Lariana lato sx direzione via Chiana  

Panoramica 

Via Lariana lato dx direzione Via Chiana 

 

L’arredo a verde in via Lariana è rappresentato da file alberate costituite da esemplari di Quercus 

Ilex, posti da entrambi i lati della strada.  

 

Dal sopralluogo eseguito da AMUSE si rileva si rileva la presenza di 13 buche aperte, 1 buca asfaltata, 

71 alberi vivi. pure la crescita di vegetazione spontanea in vaso che copre gli stalli aperti. Sugli ampi 

marciapiedi rivestiti da strato bituminoso. 

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 04, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento delle 

alberature della strada. L’entità del rimpiazzo è limitata, si prevede la messa a dimora di 2 nuovi 

alberi di Quercus Ilex. 

 

Gli stalli interessati dai nuovi alberi si trovano da entrambi i lati della strada, su marciapiedi rifiniti 

con strato bituminoso; la piantagione privilegerà le buche attualmente aperte o asfaltate. Riferimento 

foto e planimetria a seguire.  
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 04 

Genere-Specie 

Quercus ilex 

Famiglia  

Fagacee 

 

Localizzazione  

Via Lariana/Via Taro, 00198 Roma RM 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando che la quantità dei rimpiazzi è limitata, 

inoltre dovranno essere allevati nella medesima forma architettonica caratterizzante della strada 

  

 

Nome comune 

Leccio 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Originaria del bacino del mediterraneo 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Da sempre utilizzata in ambito urbano e nei grandi parchi cittadini 

 

CARATTERISTICHE  

Habitus  

Albero a chioma tondeggiante, densa, di colore verde scuro; tronco poco slanciato ricoperto di 

corteccia che negli individui giovani è grigia e liscia, in quelli maturi è scura, talora quasi nera, 

suddivisa in placche a superficie di forma poligonale. foglie, semplici, intere, alterne hanno 

picciolo brevissimo. 

Fogliame  

Sempreverde 

Forma della chioma 
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arrotondata 

Altezza massima  

superiore a 15/20,00 m 

Larghezza massima  

20,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 3,00 mq. massimo 6,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

12,00 m x 12,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

30/50 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 20/40,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Oltre 80 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Nessuna esigenza particolare 

pH del terreno 

5.5-8 

Esposizione 

Pieno sole 

 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Amenti maschili gialli in primavera 

Ghiande in autunno 

Fogliame persistente 

 

Usi suggeriti 

Pianta singola o in gruppo. Parchi e giardini, alberatura stradale, Piazze, piazzali ed aiuole. 

Rinaturalizzazioni. Siepi e barriere. Grandi e piccoli spazi. Alta adattabilità alle condizioni 

urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Moderate esigenze di manutenzione: pianta molto rustica, tollera abbastanza bene le potature 

intense in forme obbligate, può essere piantata vicino ad altre piante senza perdere i rami nella 

parte inferiore o diradare le foglie. Elevata tendenza a sporcare: caduta di foglie continua.  
Principali parassiti e Patogeni 

Generalmente esente da patogeni o parassiti di particolare gravità. Funghi: carie del legno; 

Elsinoe del leccio. Insetti: afidi; fillossera della quercia; nodularia del leccio; cecidomia del 

leccio; corebo.  
Tolleranza agli stress abiotici  

siccità media alta 

salinità media alta 
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compattazione media alta 

sommersione media 

inquinanti alta 

 

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: Isoprene e Monoterpeni 

Quantità: alta+media 

 

Stoccaggio CO2 

 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 4 4 

Esemplare maturo 4068 226 

   

Abbattimento inquinanti  

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo 0,6 0,3 0,1 0,4 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca coperta da vaso con vegetazione spontanea - Febbraio 2021   Buca coperta da vaso con vegetazione spontanea - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 323  Stallo di progetto n. 324 

Albero AMUSE  n.  xxx    

Quercus Ilex   

Donatore (    

 

 

PLANIMETRIA 05 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.6 Via Taro 

 

  

Panoramica 

Via Taro lato sx direzione Via Fucino  

Panoramica 

Via Taro lato dx direzione Via Fucino 

 

L’arredo a verde in via Taro è rappresentato da file alberate costituite da esemplari di Quercus Ilex, 

posti da entrambi i lati della strada.  

 

Dal censimento AMUSE si è rilevata la presenza di 98 esemplari Quercus Ilex, la presenza di 13 

buche aperte, 1 buca asfaltata.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 04, sopra riportata, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e 

potenziamento delle alberature della strada. L’entità del rimpiazzo è limitata, si prevede la messa a 

dimora di 2 nuovi alberi di Quercus Ilex. 

 

Saranno privilegiati gli stalli liberi di fronte al civico dei donatori per favorire l’innaffiamento dei 

nuovi esemplari. Riferimento foto e planimetria a seguire.  
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca aperta - Febbraio 2021   Buca aperta - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 325  Stallo di progetto n. 326 

   

   

   

 

PLANIMETRIA 06 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.7 Via Benaco 

   
Panoramica Via Benaco 

Lato sx direzione Piazza Crati 

Panoramica Via Benaco 

Lato dx direzione Piazza Crati 

 

L’arredo a verde in via Benaco è composto da file di Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra 

poste su entrambi i lati della strada. 

 

Dal sopralluogo eseguito da AMUSE si rileva si rileva la presenza di 13 buche aperte, 1 buca asfaltata, 

71 alberi vivi. pure la crescita di vegetazione spontanea in vaso che copre gli stalli aperti.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 05, sopra riportata, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e 

potenziamento delle alberature della strada. Pertanto, si prevede la messa a dimora di 2 nuovi alberi 

di Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’.  

 

Gli stalli interessati dai nuovi alberi si trovano su marciapiedi rifiniti con strato bituminoso; la 

piantagione privilegerà le buche attualmente aperte o asfaltate, in corrispondenza dei civici indicati 

dai donatori per favori le cure del nuovo albero. Riferimento foto e planimetria a seguire 

 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando che la quantità dei rimpiazzi è limitata. 
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 05 

Genere-Specie 

Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 

Famiglia  

OLEACEAE 

 

Localizzazione  

Via Benaco, 00199 Roma RM 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando che la quantità dei rimpiazzi è limitata, 

inoltre dovranno essere allevati nella medesima forma architettonica caratterizzante della strada.  
 

 

Nome comune 

Ligustro del giappone 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Originaria del Giappone e introdotta in Europa nei primi anni del Novecento, introdotta a Roma 

in ambito urbano negli anni 60. 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Utilizzata prevalentemente come alberata e siepe. 

 

CARATTERISTICHE  

Habitus  

La forma arborescente è globosa in pieno sole con chioma ovale e corteccia marrone chiaro. Le 

foglie sono da lanceolate a ovate, appuntite, lunghe fino a 10 cm. A inizio estate sbocciano in 

grandi pannocchie decorative, lunghe circa 20 cm, fiori profumati, bianco. 

Fogliame  

Sempreverde  
Forma della chioma 

Ovaliforme/globosa 
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Altezza massima  

superiore a 8/10,00 m 

Larghezza massima  

8,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq .massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

6,00 m x 6,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

10/20 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 20/40,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Circa 30 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Tutti i tipi 

pH del terreno 

5-7.5 

Esposizione 

Pieno sole tollera mezzo ombra 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori bianco crema profumati in estate 

Frutti in autunno color viola 

Fogliame persistente 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, Viali, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Tollera bene le potature anche in forma topiaria 

Principali parassiti e Patogeni 

Suscettibile a carie e funghi lignivori  

Tolleranza agli stress abiotici  

siccità alta  

salinità media  

compattazione medio alta  

sommersione media  

inquinanti media  

 

 

 

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: non rilevata 
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Quantità: non rilevata 

 

Stoccaggio CO2 

 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 3 3 

Esemplare maturo 283 76 

   

Abbattimento inquinanti (assimilato a Olea europaea) 

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo 0,2 <0,05 <0,05 <0,1 

 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca coperta da vegetazione spontanea - Febbraio 2021   Buca aperta presenza tubo corrugato - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 327  Stallo di progetto n .328 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra   Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra 

Donatore (dato interno )   Donatore (dato interno )  

 

 

PLANIMETRIA 07 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.8 Via Lago di Lesina  

 
 

 

Panoramica Via Lago di Lesina 

Lato sx direzione Viale Eritrea  

Panoramica Via Lago di Lesina 

Lato direzione Viale Eritrea 

 

L’arredo a verde in Via Lago di Lesina presenta una alberatura stradale composta da essenze arboree 

diverse: Laurus Nobilis, Prunus Pissardi Nigra, Robinia pseudo Umbraculifera, Robinia 

pseudoacacia. 

 

Dal censimento 2020 eseguito dai AMUSE si riscontra la presenza di 3 ceppi o ceppaie, 6 buche 

aperte, 3 alberi morti, 34 alberi vivi.  

 

La proposta progettuale di AMUSE basata sulla valutazione tecnico professionale di cui alla seguente 

Scheda n. 06, ha carattere integrativo (rimpiazzi) e mira al miglioramento e potenziamento delle 

alberature della strada. In considerazione della esigua entità del rimpiazzo si prevede la messa a 

dimora di 1 nuovo albero Prunus cerasifera ‘Pissardii’ o ‘Nigra’ 

 

Lo stallo interessato si trova sul lato sx direzione viale Eritrea subito dopo l’incrocio con via Biferno. 

Il marciapiede è rifinito con strato bituminoso . Riferimento foto e planimetria a seguire.  
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 06 

 

Genere-Specie 

Prunus cerasifera ‘Pissardii’ o ‘Nigra’ 

Famiglia  

Rosaceae 

Localizzazione  

Via Lago di Lesina , 00199 Roma RM 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata considerando il rimpiazzo di una limitata quantità di alberi.  
 

Nome comune 

Prugno nero 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

Originaria dell’Europa centrale e dell'Asia centrale e sudoccidentale. In Italia naturalizzata in 

Piemonte, Lombardia, Friuli e Abruzzo 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Introdotta massivamente come alberata stradale negli anni 80 

 

CARATTERISTICHE  

Habitus  

albero caratterizzato dalla forma della chioma arrotondata. Molto elegante Le giovani foglie sono 

di colore rosso scuro per diventare in seguito porpora intenso. La forma è semplice, ovali o ellittiche 

con margine finemente seghettato. A marzo si copre di fiori rosa, molto numerosi, sui rami ancora 

spogli.  

Fogliame  

deciduo 

Forma della chioma 

arrotondata 

Altezza massima  



. 

Dona un Albero al tuo Quartiere Campagna Primavera 2021  Relazione di Progetto 

11/03/2021  pag. 45/55 

superiore a 5/9,00 m 

Larghezza massima  

4/6,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq .massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

6,00 m x 6,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

10/20 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 60/90,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

Circa 30 anni 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Nessuna esigenza particolare 

pH del terreno 

6-8.5 

Esposizione 

Pieno sole 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori rosa porpora in primavera 

Frutti in autunno di colore ambrati tendenti al rosso 

Fogliame primavera/estate/autunno 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, Viali, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Moderate esigenze di manutenzione. Moderata tendenza a sporcare: i suoi frutti attraggono 

numerosi uccelli. 

Principali parassiti e Patogeni 

Funghi: mal del piombo; cancri rameali. Insetti: afidi; Anoplophora 

Tolleranza agli stress abiotici  

siccità media 

salinità media  

compattazione bassa 

sommersione molto bassa  

inquinanti media  

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: Monoterpeni 

Quantità: bassa 

 

Stoccaggio CO2 
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 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 5 5 

Esemplare maturo 599 77 

   

Abbattimento inquinanti  

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo <0,05 <0,05 0,1 <0,05 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 
Buca xxxxx - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 329 

 

Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra  

Donatore (dato interno )  

 

PLANIMETRIA 08 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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3.9 Piazza Annibaliano 

 

 
 

 

Panoramica Piazza Annibaliano  

 

Piazza Annibaliano sorge sull’estradosso della galleria della Metropolitana Linea B1 e del parcheggio 

interrato. Attualmente serve anche quale stazione di scambio con alcune linee autobus i cui capolinea 

si trovano su via Bressanone.  

 

L’arredo urbano è molto povero, l’area è configurata con una serie di aiuole delimitate da panchine 

in travertino. La piazza è molto assolata nella stagione estiva e non offre alcuna zona ombreggiata 

per una sosta ristoratrice.  

 

Dall’Elenco Alberature di Roma Capitale, l’arredo a verde è composto da diverse specie quali Abies 

Picea, Pinus Pinea.  

 

In data 2 marzo u.s. è stato eseguito un sopralluogo congiunto di AMUSE con il Servizio Giardini II 

Municipio, per definire la specie arborea più idonea per iniziare una piantagione mirata, da 

incrementare in futuro. La scelta è ricaduta sull’Olea Europeae di cui alla seguente Scheda n. 07.  
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SCHEDA TECNICA DELLA SPECIE PROPOSTA n. 07 

 

Genere-Specie 

Olea europea 

Famiglia  

OLEACEAE 

 

Localizzazione  

P.za Annibaliano00100 Roma RM 

Motivo della scelta 

La scelta della pianta è stata effettuata la limitatezza del suolo dell’aiuola e la resistenza della 

pianta.  
  

Nome comune 

Olivo 

Assenza dagli elenchi delle piante aliene invasive dell’European and Mediterranean Plant 

Protection Organization (EPPO). 

L’origine si presume dell'Asia Minore e della Siria e comunque del bacino del mediterraneo, 

coltivata dall’antichità. 

 

Zone e forme di allevamento utilizzate a Roma 

Utilizzata prevalentemente in agricoltura a forma di albero, nelle coltivazioni della moderna 

olivicoltura si utilizza la forma arbustiva. 

 

CARATTERISTICHE  

Habitus  

La forma arborescente è globosa in pieno sole con chioma ovale e corteccia marrone chiaro. Le 

foglie sono da lanceolate a ovate, appuntite, lunghe fino a 3 cm. A inizio estate emette una minuta 

fioritura che si trasforma in una drupa nel periodo autunnale. 

Fogliame  

sempreverde 

Forma della chioma 

Ovaliforme/globosa 

Altezza massima  

superiore a 8/10,00 m 

Larghezza massima  
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8,00 m 

Zona protezione radicale 

Minimo 0,50 mq .massimo 2,00 mq 

Sesto di impianto consigliato 

5,00 m x 5,00 m  

Tempo di massimo accrescimento  

40/60 anni 

Tasso di crescita  

Crescita dei germogli: 20/40,00 cm 

Longevità in ambito urbano  

indefinita 

Tossicità  

Non rilevata 

Causa di allergie  

Non rilevata 

Tessitura suolo  

Tutti i tipi 

pH del terreno 

5-7.5 

Esposizione 

Pieno sole tollera mezzo ombra 

Caratteristiche estetiche legate al colore 

Fiori bianco crema profumati in estate 

Frutti in autunno color viola 

Fogliame persistente argentato 

Usi suggeriti 

Pianta singola ornamentale, parchi e giardini. Indicata per piccoli e medi spazi con buona 

adattabilità alle condizioni urbane. 

Problematiche gestionali e colturali 

Tollera bene le potature anche in forma topiaria 

Principali parassiti e Patogeni 

Suscettibile a mosca bianca dell’olivo 

Tolleranza agli stress abiotici  

siccità alta  

salinità media  

compattazione medio alta  

sommersione media  

inquinanti media  

 

Potenziale emissione VOCs 

Classe di composti: non rilevata 

Quantità: non rilevata 

 

 

 

Stoccaggio CO2 
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 CO2 stoccata (Kg) CO2 assimilata (Kg/anno) 

Nuovo impianto 3 3 

Esemplare maturo 283 76 

   

Abbattimento inquinanti (assimilato a Olea europaea) 

 O3 NO2 SO2 PM10 

Nuovo impianto     

Esemplare maturo 0,2 <0,05 <0,05 <0,1 

 

 

Fonti 

Progetto Qualiviva mibaf, Cespevi pistoia, Vivaio innocenti e Mangoni, Vivaio Frappetta 
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STATO ATTUALE RILIEVO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 
Buca occupata da albero secco - Marzo 2021   Buca occupata da albero secco - Febbraio 2021  

Stallo di progetto n. 330  Stallo di progetto n. 331 

Albero AMUSE  n.  xxx   Albero AMUSE  n.  xxx  

Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra   Ligustrum Japonicum e Prunus Pissardi Nigra 

Donatore (dato interno )   Donatore (dato interno )  

 

PLANIMETRIA 09 CON UBICAZIONE DEGLI STALLI 
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4 TABELLA RIASSUNTIVA 

TABELLA RIASSUNTIVA  

Via con numero civico  Condizione Stallo 
Marciapiede 

o aiuola 

Planimetria 

n. 
Specie Arborea Proposta 

Scheda 

n.   

Tazza    

n.  

Bertoloni, 1 Stallo aperto ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 301 

Bertoloni, 5/B 
Stallo coperto con strato 

bituminoso 
ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 302 

Bertoloni, 9/A Stallo aperto ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 303 

Bertoloni, 15 
Stallo coperto con strato 

bituminoso 
ampio  1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 304 

Bertoloni, 23 
Stallo coperto con strato 

bituminoso 
ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 305 

Bertoloni, 25 Stallo aperto ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 306 

Bertoloni, 29 
Stallo coperto parzialmente con 

strato bituminoso 
ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 307 

Bertoloni, 32 Stallo aperto ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 308 

Bertoloni, 25/A 
Stallo coperto con strato 

bituminoso 
ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 309 

Bertoloni, 47 
Stallo aperto con cornice in 

travertino 
ampio 1 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’ 01 310 
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TABELLA RIASSUNTIVA  

Via con numero civico  Condizione Stallo 
Marciapiede 

o aiuola 

Planimetria 

n. 
Specie Arborea Proposta 

Scheda 

n.   

Tazza    

n.  

Ajaccio angolo Corsica 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea 
ampio 2 Crataegus oxiacantha 02 311 

Ajaccio 14  stretto 2 Crataegus oxiacantha 02 312 

Ajaccio 51 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea e cornice in travertino 
stretto 2 Crataegus oxiacantha 02 313 

Via Corsica dopo incrocio Ajaccio, lato sx  direzione Degli Appennini s,n.c.     

Posizione 1 Stallo aperto ampio 2 Crataegus oxiacantha 02 314 

Posizione 2 Stallo aperto ampio 2 Crataegus oxiacantha 02 315 

Posizione 3 Stallo aperto ampio 2 Crataegus oxiacantha 02 316 

Posizione 4 Stallo aperto ampio 2 Crataegus oxiacantha 02 317 

       

Via Tommasini 5 Stallo aperto ampio 3 Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 03 318 

Via Tommasini 7 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea 
ampio 3 Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 03 319 

Via Tommasini 7/a 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea e albero secco 
ampio 3 Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 03 320 

Via Tommasini 7/b 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea e albero secco 
ampio 3 Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 03 321 

Via Tommasini 9 
Stallo aperto con vegetazione 

spontanea e albero secco e 

presenza di un palo tubolare 

ampio 3 Malus spp ‘Adams’ o ‘prairifire’ o ‘Robinson’ 03 322 
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TABELLA RIASSUNTIVA  

Via con numero civico  Condizione Stallo 
Marciapiede 

o aiuola 

Planimetria 

n. 
Specie Arborea Proposta 

Scheda 

n.   

Tazza    

n.  

Via Lariana 14 Pos 1 
Stallo ricoperto da vaso con 

vegetazione spontanea 
ampio 03 Quercus Ilex 04 323 

Via Lariana 14 Pos 2 
Stallo ricoperto da vaso con 

vegetazione spontanea 
ampio 03 Quercus Ilex 04 324 

       

Via Taro 35 Stallo aperto ampio 04 Quercus Ilex 04 325 

Via Taro 39 Stallo aperto ampio 04 Quercus Ilex 04 326 

       

Via Benaco 1/A 
Stallo aperto ricoperto da 

vegetazione spontanea 
ampio 05 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’. 05 327 

Via Benaco 2/A 
Stallo aperto, presenza di 

corrugato per innaffiamento 
ampio 05 Syringa reticulata ‘Ivory Sylk’ ‘Summer Snow’. 05 328 

       

Via Lago di Lesina  
Stallo coperto con strato 

bituminoso 
 06 Prunus cerasifera ‘Pissardii’ o ‘Nigra’ 06 329 

       

P.za Annibaliano Pos 1 
Stallo con presenza di albero 

secco 
ampia 07 Olea Europaea 07 330 

P.za Annibaliano Pos 2 
Stallo con presenza di albero 

secco 
ampia 07 Olea Europaea 07 331 

 

 

 

Roma, 11 marzo 2021 

Il Coordinatore del progetto 

Ing. Paolo Anzisi 


