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� la l.r. Emilia Romagna n. 2/1977 (PROVVEDIMENTI PER LA 
SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE)

Art. 1: “La Regione … promuove azioni volte ad impedire la 
totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di
singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e
monumentale.”

� la l.r. Piemonte n. 50/1995 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI 
ALBERI MONUMENTALI, DI ALTO PREGIO NATURALISTICO E STORICO, DEL 
PIEMONTE)

Contiene la prima disciplina “organica” di tutela e 
valorizzazione degli alberi monumentali, assegnando alla Regione
il compito di “individuare gli alberi, i filari e le alberate 
monumentali, di interesse paesaggistico-ambientale e storico-
culturale presenti sul territorio regionale e promuoverne la tutela 
e la valorizzazione”.

Gli Alberi Monumentali in Piemonte

Gli antecedenti della tutela e valorizzazione 
degli alberi monumentali in Italia



� Introduce per la prima volta una definizione di Albero 
Monumentale

� Disciplina le azioni e le iniziative di protezione e di 
valorizzazione del patrimonio arboreo monumentale regionale

� Rinvia a una disciplina amministrativa di dettaglio la 
regolamentazione e le specificazioni tecniche necessarie al 
fine di garantire l’operatività della legge stessa

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50

Si tratta di una legge fortemente innovatrice, perché
interviene a tutelare un “bene paesaggistico” fino ad allora non 
espressamente vincolato. 

Il riferimento esplicito agli A.M. quali beni oggetto di tutela 
paesaggistica ad opera del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio interviene solo nel 2008, con il secondo decreto 
correttivo del Codice, che ne modifica l’art. 136 introducendo tra i 
beni di notevole interesse pubblico “a) le cose immobili che 
hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica 
o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”.
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�alberi isolati o facenti parte di formazioni 
boschive naturali o artificiali che per età o 
dimensioni possono essere considerati 
come rari esempi di maestosità o 
longevità;

�alberi che hanno un preciso riferimento 
ad eventi o memorie rilevanti dal punto di 
vista storico o culturale;

�filari ed alberate di particolare pregio 
paesaggistico, monumentale, storico-
culturale, ivi comprese quelle inserite nei 
centri urbani.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50

Definizione di albero monumentale (art. 2)
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Azioni e strumenti di tutela

Il censimento (art. 3):

� Fase conoscitiva, finalizzata ad acquisire i dati relativi al 
patrimonio arboreo monumentale del Piemonte

� previsto in forma “volontaria”, su segnalazione di Enti, 
Associazioni o singoli cittadini

� finalizzato alla successiva predisposizione dell’Elenco degli 
alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse 
paesaggistico-ambientale e storico-culturale della Regione

� propedeutico all’individuazione negli strumenti urbanistici 
comunali ai sensi dell’art. 24 l.r. 56/1977, che impone ai Comuni 
di identificare “sull'intero territorio comunale, i beni culturali e 
paesaggistici da salvaguardare”

� propedeutico all’istituzione del vincolo paesaggistico di cui 
alla normativa statale di tutela (già L. n. 1497/39, ora D.lgs. n. 
42/2004)

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50
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Azioni e strumenti di tutela

La Commissione tecnica per la tutela e la valorizzazione 
degli alberi, filari ed alberate monumentali (art. 4):

Organo consultivo a composizione mista (politica e tecnica):

� Assessore ai Beni ambientali e paesaggistici o suo delegato 
con funzioni di Presidente;

� Assessore ai Beni culturali o suo delegato;

� Assessore alle Foreste o suo delegato;

� rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente 
(I.P.L.A.);

� rappresentante della Soprintendenza per i beni ambientali ed 
architettonici del Piemonte;

� rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

� rappresentante della Facoltà di Scienze Agrarie e Forestali 
dell'Università di Torino.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50
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Azioni e strumenti di tutela

La Commissione tecnica per la tutela e la 
valorizzazione degli alberi, filari ed alberate 
monumentali (art. 4):

Compiti della Commissione:

� formulare parere obbligatorio e vincolante alla Giunta 
Regionale in merito alla inclusione nell'elenco degli A.M.

� esprimere parere obbligatorio circa gli interventi di
cura ordinaria e straordinaria e di valorizzazione degli 
A.M.

� esprimere parere obbligatorio e vincolante 
sull'eventuale abbattimento degli A.M.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50
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Azioni e strumenti di tutela

Interventi di cura ordinaria e straordinaria (art. 5):

� la Regione eroga contributi per la cura ordinaria e 
straordinaria degli alberi monumentali inclusi nell'elenco 
regionale. “Gli interventi sono eseguiti dai proprietari o dagli aventi 
diritto, su richiesta propria o della Regione Piemonte…” (art. 5, c.2)

�Per garantire l’alta specializzazione e qualificazione tecnica del 
personale adibito alle operazioni di cura, la Regione ha optato per 
l’esecuzione degli interventi di manutenzione degli A.M. tramite 
affidamento diretto all’I.P.L.A., propria società in house

Interventi di valorizzazione (art. 6):

� la Regione promuove iniziative di valorizzazione al fine di 
divulgare la conoscenza ed il significato della tutela degli A.M., 
nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale 
circostante.

La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50
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�1995: approvazione della l.r. n. 50
�1999: avvio della campagna informativa sui contenuti della legge
�2001: approvazione dei criteri e della metodologia di rilevazione, 
nonché di una scheda di segnalazione e di una scheda 
fitopatologica per la valutazione degli A.M., finalizzate all’avvio del 
censimento

Tra le iniziative intraprese in ambito di valorizzazione degli A.M. si 
segnalano:

�realizzazione di materiale divulgativo e organizzazione di un 
convegno internazionale sugli A.M.

�formazione e aggiornamento professionale per il personale 
addetto alla cura degli A.M.

�sperimentazioni in ambito fitosanitario, condotte dalla Facoltà di 
Agraria dell’Università di Torino, per individuare adeguate misure di 
difesa contro specifiche malattie ricorrenti degli A.M.

Avvio prime iniziative di valorizzazione: 
promozione e conoscenza
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� 2002: approvazione del 1° elenco degli A.M. del 
Piemonte (n. 5 esemplari)
� 2004: approvazione del 2° elenco degli A.M. del 
Piemonte (+18 esemplari)
� 2005: approvazione del 3° elenco degli A.M. del 
Piemonte (+5 esemplari)
� 2006: approvazione del 4° elenco degli A.M. del 
Piemonte (+12 esemplari)
� 2008: approvazione del 5° elenco degli A.M. del 
Piemonte (+2 esemplari –2 abbattuti)

� 2015: passaggio delle competenze in materia di 
A.M. al Settore Foreste

Avvio prime iniziative di tutela: 
approvazione dell’elenco degli A.M.
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Con l’approvazione dell’ultimo 
aggiornamento effettuato ai sensi 
della l.r. 50/1995 risultano inseriti 
nell’elenco degli A.M. del Piemonte 
40 alberi o gruppi di alberi.

Gli A.M. in Piemonte ai sensi della l.r. 
50/1995

In contemporanea con le attività di 
censimento, la Regione ha proceduto 
alle attività di cura degli esemplari 
tutelati, attraverso il ricorso 
all’intervento sostitutivo svolto
dalla Regione stessa in attuazione di specifici programmi 
annuali di intervento, elaborati dalla Commissione 
tecnica con il supporto della consulenza tecnica, diagnostica 
e progettuale della Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Torino e della realizzazione operativa dell’I.P.L.A., 
coadiuvata dal contributo del CFS 
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Gli A.M. in Piemonte ai sensi della l.r. 
50/1995
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L’approvazione della L. 10/2013 ha reso necessario 
procedere a nuovi adempimenti:

� definire una diversa distribuzione di competenze
tra i Settori regionali, in ragione della prevalenza degli 
aspetti legati alle caratteristiche agro-forestali, biologiche 
e naturalistiche che connotano la disciplina statale di 
tutela degli A.M.

� porre mano alla revisione della normativa 
regionale, al fine di adeguarla alla sopravvenuta 
normativa nazionale
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Prospettive e revisione della disciplina 
regionale in materia di Alberi Monumentali



Grazie per 
l’attenzione
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