
 
 
Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana" 
una soluzione economica e praticabile per combattere l'inquinamento atmosferico. 
 

E’ un programma importante per la valorizzazione dell'ambiente in cui viviamo. 
 

L’Amministrazione Comunale dà gratuitamente alle famiglie che lo desiderino degli alberi da 
piantumare nei propri giardini. Si tratta di essenze arboree originarie e tipiche del nostro territo-
rio, che provengono da vivai forestali locali e allevate in maniera da fornire i migliori presupposti 
per l’attecchimento e lo sviluppo successivo. 
 

Importanti studi, infatti, affermano che un albero di circa 20m di altezza può "assorbire" ogni an-
no circa 1000 grammi di Pm2.5, il particolato più pericoloso per la nostra salute se respirato. 
  
La scelta degli alberi, da campo o da giardino, sarà fatta in base agli spazi che ciascuno ha a di-
sposizione e rispettando, come prevede il codice civile, le distanze dai confini in modo che non vi 
siano danni a strade o ad altre proprietà private. 
 

Ogni famiglia potrà richiedere un numero ragionevole di piante, e la disponibilità sarà ponderata 
in base alle domande pervenute e al numero di piante richieste.  
Una volta raccolti i moduli ordineremo le essenze arboree e il cittadino sarà contattato per la 
consegna. Il tutto sarà completamente gratuito, l’unico impegno richiesto sarà quello di piantare 
i nuovi alberi all’interno della proprietà e di curarli affinchè possano crescere sani e rigogliosi. 



TIPOLOGIA: ALBERI DA CAMPO 

Frassino Ossifillo 

È un albero che può raggiungere fino ai 20-25 metri di altezza. La corteccia è di colore grigio chiaro, profondamente e finemente fessu-

rata. Le foglie sono decidue, composte, imparipennate e sono costituite da un numero di 5-13 foglioline sessili di forma oblungo-

lanceolata, disposte attorno ad un rachide centrale. Il margine di queste ultime presenta una irregolare denticolatura, che risulta tutta-

via meno sottile rispetto a quella del frassino maggiore.  

Farnia 

La farnia è un albero a foglie decidue appartenente alla famiglia delle Fagacee. Essa è la specie tipo del genere Quercus. È la quercia più 

diffusa in Europa, e il suo areale è alquanto vasto  

Carpino Bianco 

Il Carpino bianco è un albero che ha una vita media di 150-200 anni perciò non molto longevo e di altezza di 15-(25) m. Il fusto è dritto 

a sezione irregolare con scanalature, la corteccia di colore grigio cenere con macchie biancastre rimane sempre liscia, simile a quella 

del Faggio.  

Acero Campestre 

L’acero campestre, denominato anche acero oppio, appartiene alla famiglia delle Aceracee, al genere Acer ed alla specie campestre. È 

un albero a crescita lenta, con una longevità superiore ai 100 anni, di medie dimensioni, alto fino a 15-18 m, con una chioma compatta 

e tondeggiante  

TIPOLOGIA: ALBERI DA GIARDINO 

Maggiociondolo 

Ha portamento arbustivo, la corteccia è liscia, con rami espansi verdi scuri e ramoscelli penduli e pubescenti. Le foglie(composte da tre 

foglioline) hanno un lungo picciolo, glabre superiormente e pelose inferiormente. I fiori sono di colore giallo oro, molto profumati, 

sono raggruppati in lunghi racemi penduli (fino a 25 cm) e fioriscono tipicamente in maggio.  

Albero di Giuda 

L’albero di Giuda, il cui nome botanico è Cercis siliquastrum, è un albero di medie dimensioni appartenente alla famiglia delle Legumi-

nosae. E’ conosciuto fin dall’antichità ed è diffuso allo stato spontaneo dall’Asia occidentale fino all’Europa sud-orientale, in luoghi per 

lo più aridi e rocciosi. E’ considerato una essenza estremamente ornamentale, sia per la bellissima e abbondante fioritura primaverile 

sia per il tronco e i rami, che appaiono nodosi e contorti.  

Pallon di maggio 

È un arbusto, talvolta piccolo albero alto fino a 4 m, a fogliame caduco, molto decorativo e una caratteristica e abbondante fioritura, 

con fiori di colore bianco, profumati e riuniti in corimbi o cime ombrelliformi, i cui fiori esterni sono più grandi, appariscenti e sterili. I 

frutti sono grappoli di drupe rosse che rimangono fino all'inverno.   

Perastro 

Il perastro o pero selvatico (Pyrus pyraster ) è una pianta appartenente alla famiglia delle Rosacee. Insieme a Pyrus caucasica (è il pro-

genitore della comune pera coltivata e venduta in Europa. Tuttavia è spesso difficile distinguere il perastro dal pero comune. Può an-

che raggiungere i 150 anni.  

Corbezzolo 

Il corbezzolo è un albero da frutto originario del bacino del Mediterraneo, molto amato nella nostra tradizione contadina. E ’ una 

specie selvatica, tipica della vegetazione della macchia mediterranea, ma può essere coltivata con facilità nel frutteto. 

Per le sue particolari caratteristiche di fioritura e fruttificazione, il corbezzolo ha un grande valore ornamentale. I frutti vengono chia-

mati corbezzole, o anche albatre. Possono essere consumati sia freschi che trasformati per la lunga conservazione. 
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Inserisce nella casella a lato del nome dell’albero, il numero di piante che desideri ricevere 

gratuitamente e piantare sulla tua proprietà sita nel tuo Comune 
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