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� Un patrimonio di oltre 160.000 alberi
� 110.000 alberi in parchi, giardini, viali (60.000), sponde 

fluviali, giardini scolasti ed impianti sportivi
� Oltre 50.000 alberi nei boschi collinari

� I generi più presenti nei viali alberati (Platanus, Tilia, 
Aesculus, Celtis, Acer, Ulmus, Carpinus, etc.) i platani 
costituiscono oltre il 30% del patrimonio 

� Età: 5% oltre i 90 anni, 35% tra i 50 – 90 anni, secondo 
fonti ISTAT il 40% è considerabile storico

� Dimensione media superiore ai 20 metri
� I viali alberati sono un elemento forte del nostro paesaggio 

urbano : sistema di viali alberati lungo più di 450 km 
� Il primo viale alberato risale al 1817

…. e 16 alberi monumentali …
Sono tanti o pochi per un patrimonio con queste 

caratteristiche?

Patrimonio arboreo pubblico di Torino



Secondo i criteri dimensionali sarebbero stati oltre 300 ad avere i requisiti per essere 
considerati «monumentali»

�Il parametro dimensionale non è l’unico ad essere valutato…

�Quale è l’obiettivo?

�Dimostrare di avere più alberi monumentali di altri in una ipotetica classifica di 
merito?

Patrimonio arboreo pubblico di Torino 
& alberi monumentali



Percorso di condivisione con 
Enti coinvolti (Regione –
IPLA), finalizzato a proporre 
e selezionare  alberi:
•rappresentativi del sistema 
del verde torinese  e della 
sua storia
•particolari dal punto di vista 
botanico, della forma e/o del 
contesto
•collegati alla storia della 
città
•simbolici per i cittadini
… una scelta mirata e 
finalizzata  e non una sterile 
«conta numerica»

Del resto se tutti gli alberi 
fossero tutelati si 
rischierebbe in un certo 
senso di svilire il valore ed il 
senso della norma di tutela

Gli alberi monumentali di Torino



• Giardino storico situato 
nel centro della città
(1830-1850)

• Altezza 33,5 metri
• Circ. tronco 550 cm.
• Criterio monumentalità:  

dimensione
• Note: pianta quasi 

isolata posta su una 
parte in rilievo del 
giardino e con chioma 
abbastanza 
naturaliforme

Il platano del Giardino Cavour



• Parco storico situato nel centro della città inaugurato nel 1715, 
residenza del Tesoriere della Famiglia Reale (Savoia)

• Altezza 28 metri - circ. tronco 665 cm.
• Criterio monumentalità: dimensione/età
• Note: è la pianta simbolo della Città di Torino, potrebbe essere la più

vecchia  ed è sicuramente la più conosciuta ed apprezzata
• Albero con diversi problemi strutturali

Il platano della Tesoriera



Compiti & Ruoli

• I Comuni
• coordinati dalle Regioni, fanno il censimento degli 

AM del proprio territorio
• autorizzano gli interventi 

• Le Regioni
• predispongono gli elenchi sulla base proposte dei 

Comuni
• Revisione periodica elenchi preesistenti

• Il Corpo Forestale (ante accorpamento Arma 
Carabinieri)
• redige l’elenco nazionale
• eventuale supporto attività censimento dei Comuni
• controllo annuale degli esemplari censiti e verifica 

eventuali modifiche che vengono comunicate alla 
Regione e CFS e alla Soprintendenza (art. 136 e 
139 42/2004)

• attività di censimento in caso di Enti inadempienti
• partecipa alle commissioni regionali



La gestione degli alberi monumentali

• Albero monumentale: oggetto che può essere 
considerato raro esempio di maestosità e 
longevità

• Art. 7 della legge 10/2013 «disposizioni per la 
tutela e salvaguardia degli AM

• Abbattimenti e modifiche della chioma e apparato 
radicale sono realizzabili solo se non vi sono 
alternative percorribili e con autorizzazione 
comunale e previo parere obbligatorio e 
vincolante del CFS
• I Comuni inviano alla Regione gli atti autorizzativi 

emanati
• In caso di pericolo imminente per pubblica 

incolumità si può intervenire comunicando al 
CFS e predisponendo, a posteriori, una relazione 
descrittiva situazione con motivazioni intervento

• Per gli alberi sottoposti a tutela ai sensi art. 136 
e 139 42/2004 deve essere richiesta 
l’autorizzazione paesaggistica 

Salvo il fatto che costituisca reato, l’abbattimento o 
danneggiamento di AM non autorizzato prevede 
sanzioni da 5.000 € a 100.000€



La sicurezza degli alberi monumentali

Gli AM sono beni da tutelare ma sono alberi come tutti gli altri e quindi è
bene ricordare che è impossibile mantenere gli alberi esenti da rischi
anzi…. sono piante che per l’età e per gli errori del passato possono 
presentare grossi problemi strutturali 
Possibile conflitto tra quelli che sono i doveri di custodia del bene ed i 
doveri di tutela degli AM
Conflitti che per un proprietario con ridotte risorse e/o conoscenze 
possono diventare irrisolvibili
Necessità di adottare cure particolari che non tutti sono in grado di mettere 
in pratica
Definire dei protocolli condivisi di gestione degli AM 



La gestione degli alberi monumentali
(un esempio virtuoso)

intervento in t-c e piattaforma, con discesa contro llata e teleferica



I proprietari degli alberi monumentali

I proprietari pubblici e privati possono avere caratteristiche molto diverse  
soprattutto a livello di risorse (tecniche ed economiche) e questo influisce 
sulle attività di cura

I provvedimenti di tutela possono essere interpretati/vissuti come vincoli 
nella gestione complessa di questi beni



Ruolo degli alberi monumentali

• in genere e nel 
contesto urbano

• eccezionalità e 
bellezza degli AM può
fare da volano per altri 
temi: valorizzazione 
territorio a fini turistici 
(AM isolati, in borghi o 
contesti particolari)

� Itinerari tematici 
(turismo appassionati 
ed operatori settore)

� strumento per fare 
cultura albero (art.1 
10/2013) 



Riflessioni finali

Se non riconosciamo 
l’importanza di questi 
testimoni del passato  non 
possiamo pensare di 
garantire un futuro ai 
giovani alberi 

AM ponte tra passato e 
futuro ed anche veicolo 
per valorizzare un 
territorio e per fare cultura 
dell’albero

La tutela e valorizzazione 
degli AM necessita di 
risorse ma anche di 
sinergie fra Enti e 
proprietari: creare un 
percorso, una filiera in cui 
l’obiettivo non è la mera 
applicazione della norma ma 
la salvaguardia di quello che 
gli AM rappresentano



Grazie!
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