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ADOTTA UN ALBERO 
Pianta un albero nel tuo Comune ed impegnati ad annaffiarlo per almeno 2 anni 

 
Regolamento 

 
Il progetto 

L'amministrazione comunale promuove una politica globale a favore degli alberi, considerando ogni albero 
come un Bene Comune e l'insieme degli alberi nella sua globalità, come fosse una "foresta urbana" 
costituita da migliaia di esemplari che popolano strade, scuole, parchi, argini. 
Il mantenimento di questo grande patrimonio collettivo richiede anche la partecipazione attiva e concreta 
dei cittadini. 
A tale scopo il Settore Tecnico del Comune di Copparo  promuove il progetto "Adotta un albero” grazie al 
quale è possibile effettuare una donazione di alberi o arbusti” fra quelli previsti nell’elenco delle specie 
autoctone sotto riportato, e nei luoghi pubblici individuati dall’amministrazione comunale che 
contribuiranno al benessere comune rendendo più piacevole e vivibile la città. 

 
Chi può aderire 

Privati cittadini, singoli o associati, enti privati no profit, scuole, aziende. 

 
Come donare un albero 

Chi intende aderire deve compilare il modulo sotto riportato indicando n° alberi/arbusti e le relative specie, 
area nella quale s’intende collocare le essenze, impegnandosi a proprie spese alla piantumazione e gestione 
mediante annaffiatura nei mesi estivi per almeno n.2 anni dell’albero/alberi. L’operazione di 
piantumazione, concordata con i tecnici del Comune dovrà essere effettuato da personale esperto di 
aziende specializzate nel florovivaismo,  

Si precisa che tutti gli oneri legati alla piantumazione e gestione saranno a carico del proponente. 

 

Dove e quando l'albero verrà piantato 

Le piante saranno messe a dimora nelle aree pubbliche di proprietà del Comune di Copparo, indicate nella 
mappa https://drive.google.com/open?id=11Ic1Q64seeIpmQ8reITkz64eZ2MtrL5g&usp=sharing 

Gli alberi sono degli esseri viventi e quindi la loro possibilità di crescita rigogliosa è legata all'ambiente 
scelto per la messa a dimora, quindi non possono essere piantati solo secondo il gusto del richiedente. Per 
questo è stato predisposto un elenco di siti con l'indicazione delle specie più adatte. Il periodo di messa a 
dimora dovrà avvenire nel periodo di pausa vegetativa. 

 

Attestato e bacheca 

Il richiedente riceverà un attestato con la dedica presentata all'atto della domanda; 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale l’apposizione di apposita bacheca al lato dell’area verde 
interessata dove verrà scritto il nome ed eventuale logo del proponente che riporterà la seguente frase: 
“Il/gli albero/i___________________________________ di questa area verde sono stati donati 
da___________________ il giorno ________che si impegna alla sua cura per i prossimi due anni”. 

https://drive.google.com/open?id=11Ic1Q64seeIpmQ8reITkz64eZ2MtrL5g&usp=sharing
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Tali informazioni verranno pubblicate anche in una apposita pagina del sito web del Comune di Copparo  
Al proponente verrà inviato apposito attestato di riconoscimento della donazione effettuata e  

 

Elenco delle specie autoctone che possono essere piantumate  
ALBERI 
Acero campestre - Acer campestre L. 
Albero di Giuda - Cercis siliquastrum 
Ontano nero - Alnus glutinosa 
Alloro - Laurus nobilis 
Bagolaro - Celtis australis L (N) 
Biancospino comune - Crataegus monogyna J. 
Caco - Diospyros kaki 
Carpino - Carpinus piramidalis 
Carpino - Carpinus betullus piramidalis 
Carpino bianco - Carpinus betulla L. 
Ciliegio selvatico - Prunus avium L. 
Frassino maggiore - Fraxinus excelsior L. 
Farnia - Quercus robur L. 
Frassino meridionale - Fraxinus angustifolia L. 
Frassino ornello - Fraxinus onus 
Gelso bianco - Morus alba 
Gelso nero - Morus nigra 
Leccio - Quercus ilex L. 
Nespolo - Mespilus germanica 
Noce - Juglans regia L. 
Melo - Malus sylvestris 
Olmo campestre - Ulmus minor M. 
Ontano - Alnus icana L. 
Pioppo bianco - Populus alba L. 
Pioppo cipressino - Populus nigra “Italica” 
Pero selvatico - Pyrus pirater L. 
Platano comune - Platanus hibrida B. 
Rovere - Quercus robur 
Roverella - Quercus pubesceis. Wild 
Rusticano - Prunus cerasifera E. 
Salice bianco - Salix alba L. 
Sorbo domestico - Sorbus domestica L. 
Tasso - Taxus baccata 
Tiglio nostrano - Tilia platyphyllos 
Alaterno - Ramnus alaternus L. 
 
ARBUSTI 
Corniolo - Cornus mas L. 
Frangola - Rhamnus frangola L. 
Fusaggine - Euonymus europaeus 
Ligustro - Ligustrum vulgar L. 
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Melograno - Punica granatum 
Mirabolano - Prunus cerasifera 
Nocciolo - Corylus avellana L. 
Palla di neve - Viburnum opulus L. 
Rosa canina - Rosa canina L. 
Prugnolo - Prunus spinosa L. 
Sambuco comune - Sambucus nigra L. 
Sanguinello - Cornus sanguina L. 
Scotano - Cotinus coggyria 
Scotano - Rhus cotinus 
Spino cervino - Rhamnus catarticus 
Tamerice - Tamarix gallica L. 

Viburno - Viburdum sp. 

Eventuali altre specie o varietà potranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale 

 

Riferimenti 

Daniele Zappi 
COMUNE DI COPPARO 
Ufficio Tecnico - Energia e Ambiente 
via Roma, 28 - 44034 Copparo, Ferrara 
0532 864637 
 
 
 
 
 


