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� L. 10/2013 art. 7 - Decreto interministeriale 23-10-2014

� FINALITA’ OTTIME : tutela, conoscenza, omogeneità di 

valutazione

� ATTUAZIONE molto DIFFICILE:  Censimento ad opera dei 

Comuni che:

� recepiscono segnalazioni di Province, Comandi CFS e 

Soprintendenze

� compilano  le schede di identificazione

� «tutti i Comuni predispongono elenco » e lo inviano a lla 

Regione

� TEMPI strettissimi: direttive alle Regioni in primavera 2015, 
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� In Piemonte 1205 COMUNI, spesso molto piccoli (carenti 

personale  e €)

� Per il Censimento NECESSARI: 

� competenza specialistica e  omogeneità di valutazion e 

� rapidità di attuazione

� DECISIONE della Regione (DGR di giugno 2015 e successive DD):

� alleggerire il carico dei Comuni e affidare a IPLA il supporto 

tecnico (verifica in campo, schede di identificazione,  par tecipazione 

a istruttorie)

� istruttoria monumentalità da parte di Gruppo di lavoro molto 

snello (4 membri, tutti direttamente coinvolti nel Censime nto)

� convenzione con CFS Div. 6 – Roma (come altre Regioni)  , 
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� 5 GIUGNO 2015: lettera Ass. Valmaggia ai 1205 Comuni del 

Piemonte

� Entro il termine del 31 LUGLIO segnalazioni da 113 Comuni 

� 20 AGOSTO: completamento preistruttoria Regione-IPLA

� Fine AGOSTO - inizio NOVEMBRE: sopralluoghi di verifica 

IPLA su segnalazioni Comuni, integrazioni in altre aree, 

compilazione schede di identificazione per gli alberi  meritevoli

rispetto ai criteri DM

� Fine NOVEMBRE: presa d’atto da parte dei Comuni , con 

notifica ai proprietari privati e trasmissione elenco e  schede 

alla Regione
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� GIUGNO 2016: integrazione con 36 dei 39 alberi già classificati 

ai sensi della L.r. 50/95 : approvato Elenco regionale di 118 

alberi , in 78 Comuni

� ESTATE 2016: caricamento dati sul portale nazionale A MI

� AGGIORNAMENTO:

� Indagini integrative IPLA 2016: circa 40 schede trasmesse ai 

Comuni ;

� Verifica CFS 2016 su alberi censiti nel 1982: circa 35 schede 

trasmesse

� Dopo istruttoria Gruppo di lavoro (integrato con DISAFA-

UniTO) probabile incremento Elenco regionale a circa 180 
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� DEFINIZIONE di Albero monumentale : in Piemonte utilizzata 

per il Censimento, ma non ancora recepita con legge  

� Assenza di risorse finanziarie (Stato o Regione) per la cura e 

la manutenzione degli alberi monumentali 

� Dubbi interpretativi sul concetto di modifica della chioma e 

quindi su quando sia necessario chiedere un parere 

� Dopo il transito del CFS nell’Arma dei Carabinieri , quale 

organo dello Stato si occupa di gestione e tutela de gli AM a 

livello regionale e locale:

� il Comune  a chi chiede il parere per abbattimento o m odifica?

� chi effettua i controlli annuali sugli alberi?

� chi installer à la segnaletica?

LE CRITICITALE CRITICITA ’’



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

comunicazioneforestale@regione.piemocomunicazioneforestale@regione.piemo

nte.itnte.it Corso Stati Uniti, 21 Corso Stati Uniti, 21 –– 10128 Torino10128 Torino

WWW.REGIONE.PIEMONTE.ITWWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/FORESTE/FORESTE

GRAZIE PER LGRAZIE PER L ’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!


