
SCHEDA N.: 1 

 
Quantità: n.480 

Tutori per alberi: Pali tutori in legno di pino impregnato e tornito diametro minimo 6 cm.  
(2 tutori albero) 

 
SCHEDA N.: 2 

 
Quantità: 20 balle 

Torba bionda in balle da 250 litri (immagine puramente indicativa e non vincolante)  
 
SCHEDA N.: 3 

 
Quantità:  balle 

Humus in balle da 80 litri (immagine puramente indicativa e non vincolante) 



 
SCHEDA N.: 4 

 
Quantità: mt 480 

Legacci: Filo in materiale plastico per legare le piante diametro 8 mm (2 m Legacci albero) 
 
SCHEDA N.: 5 

 
Quantità: n. 480 

Viti a legno diametro 6 lunghezza 6 cm. 
 
SCHEDA N.: 6 

 
Quantità: n. 240 

Listelli di collegamento dei pali. Stecca di legno (fissaggio castello alberature)  
spessore 1,5 cm, altezza 8 – 10 cm    

 
 



 
SCHEDA N.: 7 

 
Quantità: mt 360 

Tubo corrugato microforato per drenaggio e  protezione colletto diametro 90 mm 
 
SCHEDA N.: 8 

 
Quantità:   

Sistema di protezione dell’albero - juta 
 
SCHEDA N.: 9 

 
Quantità: 40 balle 

Letame disidrato  in balle da 80 litri (immagine puramente indicativa e non vincolante) 



 
SCHEDA N.: 10 

 
Quantità:  

Libro: L'uomo che piantava gli alberi - Racconto di Jean Giono 
L'uomo che piantava gli alberi, conosciuto anche come La storia di Elzéard Bouffier è un racconto 

allegorico di Jean Giono, pubblicato nel 1953. adattamento del 1987 
(immagine puramente indicativa e non vincolante) 

 
SCHEDA N.: 11 

 
Quantità:  

DVD L'uomo che piantava gli alberi Racconto di Jean Giono 
L'uomo che piantava gli alberi, conosciuto anche come La storia di Elzéard Bouffier è un racconto 

allegorico di Jean Giono, pubblicato nel 1953. adattamento del 1987 
(immagine puramente indicativa e non vincolante) 



SCHEDA N.: 12 

  
Acer campestre 
Quantità: n.13 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 



SCHEDA N.: 13 

  
Fraxinus oxycarpa 

Quantità: n.10 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 



SCHEDA N.: 14 

  
Fraxinus oxycarpa Raywood 

Quantità: n.14 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 



SCHEDA N.: 15 

  
malus golden hornet 

Quantità: n.15 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 



SCHEDA N.: 16 

  
Malus Red Sentinel 

Quantità: n.15 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 17 

  
Populos nigra italica 

Quantità: n.27 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 18 

  
Populos alba piramydalis 

Quantità: n.5 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
 
SCHEDA N.: 19 

  
Prunus Padus 
Quantità: n.15 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
 
SCHEDA N.: 20 

  
Pyrus calleryana chanticleer 

Quantità: n.40 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



SCHEDA N.: 21 

  
Quercus Cerris 
Quantità: n.3 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 
 



SCHEDA N.: 22 

  
Quercus Ilex 
Quantità: n.2 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 23 

  
Quercus Robur 
Quantità: n.3 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 
 



SCHEDA N.: 24 

   
Quercus Robur Fastgiata Koster 

Quantità: n.20 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 
 



SCHEDA N.: 25 

  
Quercus x hispanica 

Quantità: n.7 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 26 

  
Sorbus aria Magnifica 

Quantità: n.15  

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 
 



 
SCHEDA N.: 27 

  
Sorbus aucuparia Edulis 

Quantità: n.15 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 28 

  
Tilia cordata Erecta 

Quantità: n.27 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 



 
SCHEDA N.: 29 

  
Tilia tormentosa 

Quantità: n.4 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 



 
SCHEDA N.: 30 

  
Zelkova serrata 
Quantità: n.2 

 
Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18 
- 22 cm. I soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di 
ferite aperte e non cicatrizzate, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della 
pianta,  altezza minima 1,5 – 2 m., indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non 
dovrà essere inferiore a 6 cm. Il pane di terra dovrà risultare compatto e aver ricevuto le necessarie 
rinvasature. Per le piante allevate in zolla  il pane di terra dovrà presentarsi coerente e con le giuste 
condizioni di umidità,  la dimensione della zolla dovrà essere coerente con la pianta. Il pane di 
terra non dovrà presentare  infestanti. 
La pianta sarà posizionata al centro del contenitore o della zolla e dovranno essere assenti  radici 
esposte fuori dal vaso o dalla zolla 
L'apparato radicale non dovrà presentare radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di 
terra o la zolla dovrà presentare  almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla. 
L'astone dovrà presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, 
freccia o cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con 
fogliame ben distribuito, assenza di rami secchi, chioma ben distribuita, cimale completamente 
fogliato, assenza di seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, 
presenza di getti dell'anno in attiva crescita o dell'anno precedente se nel periodo invernale 

 
 
 



SCHEDA N.: 31 
Piantagione di astone 

Piantagione di astone, compreso lo scasso e lo scavo, compreso il posizionamento, la fornitura e la 
posa in opera di 2 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, la concimazione (0,5 kg a pianta 
di concime chimico), il rinterro con la terra escavata, la predisposizione della formella o 
l'interramento del tubo corrugato drenante e il posizionamento della protezione del colletto 
mediante tubo corrugato per una altezza minima di 10 cm. Compresa altrersì l’eventuale potatura 
di piantagione e la prima irrigazione 

Quantità: n. 240 
Le buche per la piantagione dei soggetti arborei dovranno avere dimensioni mai inferiori alle 
seguenti misure: cm 50x50x40 
Per le buche che dovranno essere realizzate su un preesistente tappeto erboso, l'Impresa è tenuta ad 
adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante. 
Lo scavo delle buche dovrà essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo eventualmente 
per il riempimento delle buche stesse, lo strato più superficiale di terreno. 
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della Direzione 
Tecnica, non ritenuto idoneo, dovrà essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla 
pubblica discarica o su aree predisposte dall'Impresa a sua cura e spese. 
Nel caso in cui vi siano materiali inquinanti o inerti (rifiuti, residui di asfalto, pietrame etc.) 
presenti all'interno della buca d'impianto o in vicinanza della stessa, questi devono essere asportati 
e smaltiti. 
Nella preparazione delle buche, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante 
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità o strati compatti di terreno e provvedere che 
lo smaltimento delle acque piovane superficiali e profonde avvenga in modo corretto. 
Alcuni giorni prima della piantagione, l’Impresa dovrà procedere, se richiesto dalla Direzione 
Tecnica, al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere 
collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle 
diverse specie vegetali. 
La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le 
piante non presentino radici esposte all'aria né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate 
oltre il livello del colletto. A conclusione dell'impianto il terreno dovrà essere contenuto nell'area di 
rispetto e dovrà permettere un adeguato deflusso delle acque piovane, senza che quest'ultime 
vadano ad asportare il substrato stesso o si accumulino all'interno della buca d'impianto. 
L'intera area interessata dalla buca d'impianto non dovrà risultare una volta concluso l'assestamento 
del substrato ad una quota diversa dalla superficie circostante. 
L’imballo della zolla qualora sia costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), 
dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo 
soltanto le legature metalliche e plastiche non biodegradabili, nonché il materiale di imballo in 
eccesso. Fino alla piantagione la zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente alle 
radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto 
l’imballo. Particolare cura va posta nell'evitare la formazione di crepe all'interno della zolla e nella 
formazione di zone di terreno asciutte che danneggerebbero fortemente l'apparato radicale. 
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e 
tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. 
Prima del riempimento definitivo delle buche, tutti gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo 
di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
L’Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con il substrato predefinito, 
costipandolo idoneamente, in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrà 
essere effettuato, a discrezione della Direzione Lavori, con terra di coltivo semplice oppure 
miscelata con ammendanti. 



Nel caso la Direzione Tecnica decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione 
secondaria localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il fertilizzante attorno alle radici, senza 
provocare danni alle radici. 
Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle 
buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di palo di sostegno, ancoraggi e legature. 
Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo tutore o i pali, al fine di 
non danneggiare l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 
cm di profondità sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa. 
Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovrà 
essere collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella 
buca) per almeno 30 cm di profondità e fermato alla base da un picchetto, avendo cura di non 
danneggiare l'apparato radicale. 
I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in 
modo da tener conto della direzione del vento predominante. 
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino ed una 
controconca per la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde 
favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle 
radici e alla zolla. 
In ogni modo, il terreno a seguito della messa a dimora non deve presentarsi compattato e fino alla 
presa in consegna delle piante non devono essere posti materiali pesanti sotto la proiezione della 
chioma. L'eventuale compattamento del terreno comporterà una lavorazione di arieggiamento del 
terreno a cura e spese dell'Impresa. 
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal 
transito di uomini o automezzi, l'Impresa dovrà proteggere le piante messe a dimora con opportuni 
ripari (reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed 
approvati dalla Direzione Tecnica. Perciò, a partire dalla fase di messa a dimora dovrà essere posta 
cura a proteggere tutti gli organi degli alberi fino alla presa in consegna, con gli opportuni elementi 
di protezione. 
L'Impresa dovrà proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti metalliche, 
protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati dalla 
Direzione Tecnica. Perciò, a partire dalla fase di messa a dimora dovrà essere posta cura a 
proteggere tutti gli organi degli alberi fino alla presa in consegna, con gli opportuni elementi di 
protezione. 
Intervento che inizia nel periodo di permanenza in vivaio e si conclude all'atto della messa a 
dimora del soggetto. L’operazione di potatura dovrà essere contenuta e volta a rimuovere piccole 
porzioni di apparato aereo danneggiate e equilibrare la chioma proporzionandola alle dimensioni 
dell'apparato radicale. Gli interventi principali saranno a carico degli organi secchi, come rami  e 
piccole radici, nonché tagli di contenimento della chioma e soprattutto delle radici, in modo da 
poter inserire tutto l'apparato nella buca d'impianto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCHEDA N.: 32 

Manutenzione dei giovani alberi messi a dimora 
Manutenzione annuale, biennale o triennale delle giovani piante di albero messe a dimora 

Quantità: n.240 
Le operazioni da eseguire sono le seguenti:  
a) irrigazione periodica con minimo 40 litri di acqua a pianta per minimo 14 irrigazioni di acqua da 
eseguire da giugno a metà settembre;  
b) concimazione con prodotti organominerali in ragione di 150 gr di prodotto distribuito in 
primavera ed in autunno;  
c) eventuale potatura di formazione,  
d) verifica e fissaggio del sistema di tutoraggio;  
e) ripristino dello strato di pacciamatura distribuito al momento della piantagione attraverso il 
mantenimento dello spessore di 10 cm per un raggio di 1 metro intorno alla pianta (compost fornito 
in una unica soluzione sul sito d’impanato da parte dell’Amministrazione) 
 


