Censimento ed elenco degli
alberi monumentali d’Italia
Incontri con i tecnici comunali

Censimento ed elenco degli
alberi monumentali d’Italia
Normativa statale:
Legge 14 gennaio 2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”,
articolo 7 “disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali,
dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale”;
Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre
2014, “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e
criteri direttivi per il loro censimento.”;

Normativa regionale:
Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”, artt. 26 e
27.
Deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2 marzo 2012, “L.R. n. 6/2005,
art. 27, comma 1. Istituzione dell’elenco delle formazioni vegetali monumentali
(FVM) delle Marche.”;
Deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 9 aprile 2015, «Approvazione
schema di convenzione tra l’Ispettorato generale del Corpo Forestale dello
Stato e la Regione Marche per il censimento, a fini di tutela e salvaguardia,
degli alberi monumentali.»

L. n. 10/2013, art. 7, c. 1 = definizione
• 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore
nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si
intendono:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive
naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico,
che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e
longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico,
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un
preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista
storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico,
monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri
urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici
di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri,
chiese, orti botanici e residenze storiche private.

L. n. 10/2013, art. 7, c. 2 = attuazione
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi
e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera
dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte
delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito
l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il
Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero
nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la
specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi
abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli
alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a
disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e
della collettività.

L. n. 10/2013, art. 7, c. 3 =
ruoli delle istituzioni
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni recepiscono la definizione
di albero monumentale di cui al comma 1,
effettuano la raccolta dei dati risultanti dal
censimento operato dai comuni e, sulla base degli
elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li
trasmettono al Corpo forestale dello Stato.
L'inottemperanza o la persistente inerzia delle
regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro
un determinato termine, l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.

Decreto attuativo Mipaaf 23/10/2014
• Art. 1. Campo di applicazione e finalità
• Art. 2. Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia
• Art. 3. Censimento degli alberi monumentali:
1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono
ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro
competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere
gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni
siano già istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e
valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando,
attraverso apposite verifiche sugli esemplari già censiti, che sussista rispondenza ai
criteri e metodi indicati nel presente decreto.
2. Il censimento sarà realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale
con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di
recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni
provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture
periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze
competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Decreto attuativo Mipaaf 23/10/2014
• Art. 4. Definizione di albero monumentale
• Art. 5. Criteri di monumentalità
• Art. 6. Scheda di segnalazione e scheda di identificazione
1. Al fine di garantire all’elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneità di
contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l’attività di censimento
viene predisposta una scheda di identificazione dell’albero monumentale/formazioni
vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle
amministrazioni che hanno provveduto precedentemente
al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato
avvio ad una attività censuaria.
2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro
dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all’allegato tecnico specifico.
3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all’art. 3 utilizzano
l’apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale
dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale>alberi
monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al
comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di
segnalazione.

Decreto attuativo Mipaaf 23/10/2014
• Art. 7. Realizzazione degli elenchi
1. Effettuate le attività di censimento, i comuni trasmettono alla regione di
appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinché la
stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalità di ogni
singolo elemento censito. L’elenco comunale sarà corredato delle schede di
identificazione e del materiale documentale e fotografi co, entrambi in formato
digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di
attribuzione del carattere di monumentalità, entro novanta giorni, provvedono,
tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni,
elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta
approntato, tale elenco è trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al
Servizio II - Divisione 6ª dell’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.
… omissis …
4. L’elenco compilato dai comuni deve fornire, altresì, specifica evidenza degli elementi
arborei per i quali risulta già apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136,
comma 1, lettera a) , del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresì, gli
elementi arborei per i quali si intende proporre l’avvio del procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettera a) ,
e secondo l’ iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

Decreto attuativo Mipaaf 23/10/2014
• Art. 8. Pubblicazione degli elenchi
1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti
nell’elenco nazionale ricadenti nel territorio
amministrativo di propria competenza mediante
affissione all’albo pretorio, in modo tale da
permettere al titolare di diritto soggettivo o al
portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei
modi e termini previsti dalla specifica normativa,
avverso l’inserimento in elenco di uno specifico
elemento arboreo.

Decreto attuativo Mipaaf 23/10/2014
• Art. 9. Tutela e salvaguardia
• Art. 10. Segnaletica
• Art. 11. Competenze del Corpo forestale dello Stato e
attività di collaborazione con gli enti territoriali
1. A supporto della attività di censimento, i comuni possono
richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali
del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento
alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da
cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali. …
omissis … 2. In caso di esercizio del potere sostitutivo di
cui all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10,
il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali
e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il
censimento previsto per conto degli enti territoriali
inadempienti.
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Contenuti dell’informativa ai Comuni
• In particolare l’articolo 2 del DM 23/10/2014 prevede che i Comuni, con il
coordinamento delle Regioni, provvedono ad effettuare il censimento
entro il 31 luglio 2015, a pena di inadempienza ed esercizio del potere
sostitutivo da parte del Corpo Forestale dello Stato.
• Le Regioni vagliano le “candidature” afferenti alle singole segnalazioni e
relative schede censuarie e gli eventuali ulteriori atti del procedimento
comunale, ed entro il 31 dicembre 2015 trasmettono, dopo apposita
deliberazione di iscrizione, l’elenco allo Stato in forma elettronica.
• Si evidenzia che, ai fini della realizzazione dell’elenco la base dati da
utilizzare dovrà essere il censimento e l’elenco già eventualmente
realizzato dalla Regione (art. 3, c. 1, ultimo periodo), sulla base di criteri e
metodi compatibili con quelli disposti dallo Stato.
• Con deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2 marzo 2012, la
Regione Marche, ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge forestale
regionale n. 6 del 23 febbraio 2005, ha istituito l’elenco delle Formazioni
Vegetali Monumentali (FVM) delle Marche, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 28 del 16.03.2012.

Contenuti dell’informativa ai Comuni
L’articolo 7 del DM dispone che i Comuni, effettuate le attività censuarie, trasmettano alla
Regione i risultati dell’attività, secondo l’allegato 3 del DM e/o secondo la scheda allegata alla
presente, comprensivi di documentazione fotografica (già presente per le FVM Marche nel
relativo sistema informativo regionale), affinché la stessa si pronunci circa l’attribuzione definitiva
del carattere di monumentalità deliberando in proposito.
Occorre altresì porre attenzione al comma 4 dell’art. 7 del DM, ove è previsto che i Comuni
devono fornire specifica evidenza degli elementi arborei per cui risulta già apposto il vincolo
paesaggistico ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettera a) del d. lgs. n. 42/2004 e che gli stessi segnalino
nella singola scheda di identificazione gli elementi arborei per i quali intendono proporre
l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del d. lgs. n.
42/2004 e s.m.
L’articolo 11 del DM dispone che i Comuni possono chiedere la collaborazione dei Comandi
provinciali del Corpo Forestale dello Stato.
Si inviteranno i tecnici comunali, provincia per provincia, a partecipare ad un incontro informativo
sulla questione.
Nel rimanere a disposizione ed in attesa di quanto di competenza entro il termine di legge, si
inviano cordiali saluti.
Il dirigente della P.F. Urbanistica,
Paesaggio e Informazioni territoriali
dott. arch. Achille Bucci

Il Dirigente della P.F. Forestazione
ing. Mario Pompei

Allegato tecnico-operativo
•
•

•

•

Premessa.
Nel valutare sia le schede degli alberi contenute nel censimento delle Formazioni
Vegetali Monumentali delle Marche (vedi sotto), integrando le informazioni
mancanti come di seguito illustrato, che le segnalazioni provenienti da cittadini,
associazioni locali ecc. secondo l’allegato 2 del DM 23/10/2014, compilando la
relativa scheda del censimento di cui all’allegato 3 del DM 23/10/2014, si
raccomanda di tenere in considerazione il fatto che gli esemplari, oltre a soddisfare
la definizione di albero monumentale di cui all’art. 4 del DM sopra richiamato,
devono possedere uno o più dei criteri di monumentalità elencati dall’art. 5 del
DM, e, soprattutto, devono essere di rilievo, valore ed interesse nazionale dato
che confluiranno in un elenco statale.
Per cui esemplari/filari/alberate locali, anche se comunemente giudicabili in prima
analisi “eccezionali”, anche se magari già censiti dalla Regione Marche, possono
essere infine giudicabili non meritevoli né in possesso della caratteristica di
monumentalità propria dell’ambito di riferimento di questo censimento, che è il
territorio della Repubblica Italiana.
Analogamente si prega di porre particolare attenzione, con riferimento a quanto di
competenza previsto dalla citata normativa di riferimento, alle eventuali proposte
di avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
del d. lgs. n. 42/2004 e s.m.

Allegato tecnico-operativo
•
Indicazione dei siti internet ove reperire la documentazione utile:
www.corpoforestale.it,
sezione
“Alberi
(http://www.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6309).

monumentali”,

Il censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali (DGR n. 279 del 2 marzo 2012), che costituisce la base
dati da utilizzare, ovvero da confermare e integrare (vedi oltre e la scheda da compilare e restituire alla Regione facente parte del
presente allegato), oltre al volume inviato dalla Regione a tutti i Comuni è disponibile sul sito internet
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx.
•
Indicazione operativa e richiesta info mancanti:
Data l’assoluta analogia della definizione regionale di formazione vegetale monumentale (art. 2, comma 1, lettera l), l.r. n.
6/2005), nonché dei criteri di monumentalità (DGR n. 668/2006), con la definizione nazionale di albero/filare/alberata
monumentale (art. 4 e 5 del DM), si ritiene che tale censimento ed elenco regionale, epurato delle formazioni vegetali non di
interesse per l’elenco statale (es. formazioni vegetali areali, e non puntuali o lineari, quali orti botanici, parchi di dimore storiche,
boschi, oltre agli arbusti,), sia il riferimento unico per i comuni, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell’art. 3 del DM in
questione (nuove segnalazioni di diversa provenienza da valutare da parte dei Comuni che, nell’eventualità, compila e trasmette
alla regione la relativa conseguente scheda di identificazione all. 3 del DM).
La scheda del censimento regionale contiene tutte le informazioni previste della scheda statale (allegato 3 del DM 23/10/2014)
ad eccezione delle seguenti, che si prega di integrare, con riferimento alle indicazioni dell’allegato 4 del DM, con il supporto del
CFS, qualora necessario (vedi anche scheda allegata):
Riferimenti cartografia IGM (Foglio e quadrante della serie 25 V “Tavolette”, vedi sito IGM http://www.igmi.org/ware/ dove si può
reperire l’informazione);
Caratteristiche del suolo;
Forma della chioma;
Microfillia ( cioè presenza foglie di dimensioni più ridotte rispetto al normale sviluppo, vedi all. 4 del DM);
Riscoppi (gruppi di rametti, generalmente situati lungo il fusto e/o le branche principali emessi a seguito di stress di varia natura);
Bersaglio (con riferimento all’area di potenziale caduta, indicare i potenziali beni che potrebbero essere coinvolti in caso di
cedimento/schianto);

Allegato tecnico-operativo
- Per

quel che riguarda gli insiemi omogenei (filari, alberate e viali alberati) il n° degli
esemplari costituenti l’insieme, la circonferenza e l’altezza media, l’eventuale bersaglio
in caso di schianto di uno o più soggetti costituenti l’insieme);
- segnalazione degli alberi monumentali, non vincolati ai sensi dell’art. 136, c. 1,
lettera a) del d. lgs. n. 42/2004 (l’elenco di questi è in possesso della Regione), per i
quali si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e s.m.
Si allegano:
fac-simile nota di invio delle schede di censimento;
fac-simile della scheda di rilevazione per alberi già presenti nel censimento regionale
delle formazioni vegetali monumentali;
fac-simile della scheda di rilevazione per l’inserimento di esemplari e formazioni non
compresi nel censimento regionale, munito dello schema di parere comunale.
Si informa che a breve i tre fac-simile sopra elencati saranno disponibili sul sito
internet
della
P.F.
Forestazione:
http://agricoltura.regione.marche.it/AreeTematiche/FORESTE.aspx

Allegato tecnico-operativo: fac-simile 1
Carta intestata del Comune

Prot. n.________ del __________
Regione Marche
Al dirigente della P.F. Forestazione e della P.F. Urbanistica, Paesaggio e Informazioni territoriali
Via Tiziano, n. 44
60125 – ANCONA

Oggetto: L. n. 10/2013, DM 23/10/2014. Censimento ed elenco alberi monumentali d’Italia. Invio schede
tecniche e di identificazione (eventuali, ndr).
Con la presente, effettuate e concluse le attività di competenza secondo quanto indicato dalla Regione con
nota prot. n. ___________ del _________________, si inviano in allegato le Schede tecniche e quelle di
identificazione delle segnalazioni meritevoli pervenute (eventuali, ndr), documentazione finalizzata alla
formazione dell’elenco degli alberi/filari/alberate monumentali d’Italia (eventuali, ndr), schede predisposte
secondo il modello fornito dalla Regione, complete dei parametri integrativi delle informazioni reperite dal
censimento ed elenco regionale delle Formazioni Vegetali Monumentali, con segnalazione delle proposte
(eventuali, ndr) di avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del d. lgs. n.
42/2004 e s.m.
Il Sindaco

Allegato tecnico-operativo: fac-simile 2
• COMUNE DI _________________________________________
• SCHEDA TECNICA N. ____
Albero/filare/alberata monumentale presente nel censimento ed elenco delle
Formazioni Vegetali Monumentali delle Marche (FVM, DGR n. 279 del
02/03/2012):
(utilizzare la numerazione dell’elenco regionale, ndr)
FVM n. ______
□ si conferma per elenco alberi/filari/alberate monumentali d’Italia
□ non si conferma per elenco alberi filari/alberate monumentali d’Italia
Motivo: (es. morta, abbattuta a seguito di autorizzazione/ordinanza, si ritiene
non possieda caratteristiche tali per l’inserimento nell’elenco degli
alberi/filari/alberate monumentali di rilievo/valore/interesse nazionale,
rimandando comunque all’istruttoria regionale art. 7 DM 23/10/2014).

•

Nel caso di conferma si forniscono i seguenti parametri mancanti nel censimento ed elenco regionale delle FVM e
la proposta o meno di avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (d. lgs. n. 42/2004 e
s.m.):
Riferimenti cartografia:
IGM (Foglio e quadrante della serie 25 V “Tavolette”, vedi sito IGM http://www.igmi.org/ware/ dove si può reperire
l’informazione): ____________________________ CTR ________________________
Caratteristiche del suolo (es. calcareo, poco profondo, sterile o arenaceo, profondo, fertile):
_______________________________________________
Forma della chioma (rif. all. 4 DM 23/10/2014: espansa, pendula, colonnare, piramidale, a ombrello, a vaso, compressa
o meno): _____________________________________________________________
Microfillia (cioè con presenza di foglie di dimensioni più ridotte rispetto al normale sviluppo - vedi anche all. 4 del DM):
Sì/No
Riscoppi (cioè gruppi di rametti, generalmente di limitato sviluppo, situati lungo il fusto e/o le branche principali emessi
a seguito di stress di varia natura – vedi anche all. 4 del DM): Sì/No
Bersaglio (con riferimento all’area di potenziale caduta, indicare i potenziali beni che potrebbero essere coinvolti in caso
di cedimento/schianto):____________________________________________
Per quel che riguarda gli insiemi omogenei (filari, alberate e viali alberati):
•
a) n° degli esemplari costituenti l’insieme: ___________________________
•
b) circonferenza media: __________________________________________
•
c) altezza media: _______________________________________________
•
d) bersaglio in caso di cedimento/schianto di uno o più soggetti costituenti l’insieme (vedi sopra):
___________________________________________________
Albero/filare/alberata monumentale, non vincolato ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettera a) del d. lgs. n. 42/2004, per il
quale si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del d. lgs. n.
42/2004 e s.m: Sì/No.
Motivazione:_________________________________________________________
Luogo e data
Il Responsabile del procedimento

Allegato tecnico-operativo: fac-simile 3
COMUNE DI _________________________________________
PARERE ISTRUTTORIO RELATIVO ALLE SCHEDE DI SEGNALAZIONE PERVENUTE DA TERZI
Scheda di Segnalazione n. _____ prot. n. _________________ del _________________
Ricevuta da: ____________________________________ il _______________________

Esito istruttoria:
□ si conferma per elenco alberi/filari/alberate monumentali d’Italia e si allega la Scheda di Identificazione
debitamente compilata in ogni sua pertinente parte, con riferimento all’allegato 3 del DM 23/10/2014,
allegando corredo fotografico conforme a quanto previsto dall’ultimo paragrafo dello stesso. I file del corredo
fotografico
sono
altresì
inviati
per
e-mail
a:
giulio.ciccale@regione.marche.it
e
a
michele.salvatore@regione.marche.it.
Albero/filare/alberata monumentale, non vincolato ai sensi dell’art. 136, c. 1, lettera a) del d. lgs. n. 42/2004,
per cui si intende proporre l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi
del d. lgs. n. 42/2004 e s.m: Sì / No.
Motivazione:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
□ non si conferma per elenco alberi filari/alberate monumentali d’Italia.
Motivo: (si ritiene non possieda caratteristiche tali per l’inserimento nell’elenco degli alberi/filari/alberate
monumentali
di
rilievo/valore/interesse
nazionale
per
i
seguenti
motivi):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Luogo e data
Il Responsabile del procedimento

Grazie per l’attenzione e … la pazienza
dott. for. Giulio Ciccalè
P.O. «Piano forestale regionale e interventi di
forestazione» - Membro del Tavolo nazionale di
coordinamento forestale
GIUNTA REGIONALE - Via Tiziano, n. 44
60125 ANCONA
Servizio Ambiente e Agricoltura
Posizione di Funzione "Forestazione"
tel. 071 - 8063973, fax 071 - 8063049
e-mail: giulio.ciccale@regione.marche.it
PEC: regione.marche.forestazione@emarche.it

