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Fig. 1 – Distanza legale dal confine
degli alberi ad alto fusto.

La non corretta distanza di piantagione degli
alberi dal confine è una delle principali cause di
contestazioni tra vicini che vengono discusse nei
nostri tribunali.
Una corretta conoscenza di questa materia,
unitamente al suo rispetto, mediante l’affidamento
della progettazione del verde a professionisti
competenti anziché ad aziende che guardano
esclusivamente al mero profitto derivante dal
maggior numero di piante vendute, oltre ad un
maggior rispetto delle norme da parte di tutti,
eviterebbe l’intasamento dei nostri tribunali e
contribuirebbe a mantenere rapporti di vicinato
molto più sereni.
L’argomento è normato dal Codice Civile agli
articoli 982, 893, 894, 895, 896, 898, 899, che

verranno trattati in diversi articoli specifici.
Art. 892. - Distanze per gli alberi.
Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in
mancanza, dagli usi e costumi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate
le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto
quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i
castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili (Fig. 1);
2. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad
altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami (Fig. 2a);
3. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di
due metri e mezzo (Fig. 2b).
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre
piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie
(Fig. 2c).
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo
della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina (Fig. 3).
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio proprio o
comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro (Fig. 4).
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Fig. 2 – Distanza legale dal confine di: a) alberi di non alto fusto; b) viti,
arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di m 2,5; c)
siepi di ontano, castagno e simili e di robinia.
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Fig. 3 – Modalità di misurazione della distanza dal confine: a) pianta
trapiantata: base esterna del fusto al momento della piantagione;
b) pianta da seme: punto di semina (asse del fusto).

Elemento basilare espresso proprio nella parte introduttiva dell’articolo, è la prevalenza dei
regolamenti o degli usi e costumi locali sul codice civile in questa materia.
Prima di mettere a dimora una qualsiasi pianta nel giardino di proprietà, quindi, sarebbe
opportuno documentarsi in merito reperendo i regolamenti o gli usi locali, di norma inseriti nei
regolamenti di polizia urbana o rurale, nei regolamenti del verde collegati al regolamento
edilizio, oppure presso le Camere di Commercio; in ogni caso sarebbe opportuno rispettare
almeno le distanze indicate dal codice.
Tale articolo, poi, distingue tra alberi ad alto fusto e non ad alto fusto.
Gli alberi di alto fusto (quali ad esempio noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi,
platani, ecc.) devono essere piantati a non meno di tre metri dal confine e vanno identificati
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con riguardo alla specie della pianta, classificata in
botanica come di alto fusto, ovvero se trattasi di pianta
non classificata come di alto fusto, con riguardo allo
sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si
ramifichi ad una altezza superiore a tre metri (Cass. Civ.,
Sez. II, 26.02.2003, n. 2865).
Si può affermare, tenuto conto degli esempi proposti
dal legislatore, che sono di alto fusto (e nella nozione di
fusto vanno comprese le ramificazioni principali, cioè le
Fig. 4 – Distanza legale dal
branche e branchette) le piante che, nella zona climatica
confine di piante sul confine
in cui vengono piantate, supereranno certamente i 6-7 m
dove esiste un muro divisorio
di altezza complessiva oppure hanno un tronco, prima
proprio o comune.
delle biforcazioni, di almeno 3 metri di altezza.
Di conseguenza non sarebbero di alto fusto piante
come il melo, il pero, il susino, anche se le piante di queste specie, qualora franche di piede,
cioè non innestate, arrivano a superare i 10 m di altezza.
La distinzione fra piante ad alto fusto e a non alto fusto, comunque, va fatta in concreto,
rispetto allo specifico albero piantato: ad esempio un carpino, che può arrivare all’altezza di
15-20 m, se costantemente tagliato al piede (capitozzato) per formare una siepe, non
dovrebbe diventare pianta ad alto fusto.
La Cassazione, in effetti, ha sostenuto il contrario affermando che comunque la pianta
potrebbe diventare di alto fusto e, al contrario di quanto affermato da qualcuno, questa non è
stata una decisione irrazionale ed in contrasto con l’art. 892 cod. civ. in quanto la mancata
capitozzatura porta la pianta ad uno sviluppo naturale e a raggiungere la sua naturale altezza.
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892,
co. 1, n. 1, cod. civ., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai
tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore.
Infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi
riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige
una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria (Cass. Civ., Sez. II, 26.2.2003, n. 2865).
Tale concetto non vale solo per gli alberi piantati direttamente nel terreno, ma anche per
quelli in contenitori infissi nel suolo, anche se attraverso gli stessi le radi-ci non hanno la
possibilità di contatto diretto con il terreno del fondo e quindi non possono invadere il fondo
del vicino (Cass. Civ., Sez. II, 30.11.1988, n. 6497).
Sempre in merito alla distanza dal confine, si precisa che colui che abbia pia-tato alberi in
violazione dell’art. 892 cod. civ. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi
speciali che tutelano, nell’interesse pubblico, il paesaggio e l’ambiente, perché il relativo
vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato
tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo (Cass. Civ.
22.12.1999, n. 14455).
In merito alle siepi, si precisa che con tale termine non si intende solo la siepe di recinzione,
ma anche quella che serve altri scopi, come tenere lontano animali, proteggere dal rumore o
dal vento, ecc.
Il legislatore, infatti, ha contemplato tre tipi di siepe:
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1. quella di canne, cespugli ed arbusti, anche se più alti di 3 m, come il bambù, che
dovrebbero essere piantate a non meno di mezzo metro dal confine;
2. quella di ceppaie, cioè di piante ad alto fusto tagliate periodicamente vicino al ceppo, e che
deve essere piantata a non meno di un metro dal confine;
3. quella di robinie, che deve essere pianta a non meno di due metri dal confine.
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Fig. 5 – I quattro alberi sulle sponde del canale consortile contrassegnati
dalla croce di colore rosso non sono a distanza legale, mentre quello a
destra rispetta quanto disposto dall’art. 892.
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Art. 893. – Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi.
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le
strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà
privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si
osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente (892) (Fig. 5).
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