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Codice A1614A 
D.D. 21 ottobre 2022, n. 579 
Censimento degli alberi monumentali. Art. 7 L. 14 gennaio 2013, n. 10 ''Norme per lo sviluppo 
degli spazi verdi urbani''. Decreto interministeriale 23 ottobre 2014. Approvazione 
dell'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Alberi monumentali. 
 

 

ATTO DD 579/A1614A/2022 DEL 21/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Censimento degli alberi monumentali. Art. 7 L. 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per 
lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Decreto interministeriale 23 ottobre 2014. 
Approvazione dell’aggiornamento dell’Elenco regionale degli Alberi monumentali. 
 

 
PREMESSO che: 
 
- l’articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, 
che detta disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle 
alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale; 
 
- il comma 3 del citato art. 7, che stabilisce che le regioni effettuino la raccolta dei dati risultanti dal 
censimento operato dai comuni, redigano gli elenchi regionali e li trasmettano al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito MiPAAF) ed in particolare al Corpo Forestale 
dello Stato (di seguito CFS); 
 
- il Decreto Interministeriale 23 ottobre 2014, in attuazione dell’art. 7 della Legge 10/2013, 
stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali per la redazione ed 
il periodico aggiornamento di appositi elenchi, e istituisce l’Elenco degli alberi monumentali 
d’Italia, la cui gestione è affidata al CFS; 
 
- il D. Lgs. n.177/2016 ha disposto l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei 
Carabinieri e ha stabilito che tra le attività trasferite dal 1 gennaio 2017 al Ministero per le Politiche 
agricole alimentari forestali fosse inclusa la tenuta dell’elenco nazionale degli alberi monumentali; 
 
- ll D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 ha affidato la tenuta dell’elenco nazionale degli alberi 
monumentali alla Direzione generale delle foreste del MiPAAF; 
 
VISTA la D.G.R. n. 37-1583 del 15 giugno 2015, la quale: 
 



 

• ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e MiPAAF-CFS, ai fini della 
realizzazione del Censimento degli alberi monumentali d’Italia; 

• ha delegato al Direttore Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica la sottoscrizione ed attuazione della convenzione medesima e di eventuali 
sue modifiche ed integrazioni di natura tecnico-procedurale; 

• ha dato mandato al Direttore Risorse finanziarie e Patrimonio di istituire il Gruppo di lavoro 
incaricato di effettuare l’istruttoria relativa all’attribuzione del carattere di monumentalità agli 
alberi censiti; 

• ha individuato IPLA S.p.A. quale supporto tecnico-operativo ai Comuni e alla Regione nelle 
attività di censimento degli alberi monumentali; 

 
DATO ATTO che: 
 
• l’attuazione del censimento degli alberi monumentali ai sensi della L. 10/2013 è stata presa in 

carico, a partire dalla primavera 2015, dal Settore Foreste della Regione, tenendo conto delle 
specifiche tecniche stabilite dalla Div. 6 – CFS del MiPAAF; 

• con Determinazione n. 749 del 10 dicembre 2015 del Direttore regionale alle Risorse finanziarie 
e Patrimonio: 

• è stato istituito il Gruppo di lavoro sugli alberi monumentali (di seguito Gruppo di lavoro) 
previsto dalla D.G.R. n. 37-1583 del 15 giugno 2015, composto da rappresentanti del Settore 
regionale Territorio e Paesaggio, del Settore regionale Foreste, del Corpo Forestale dello Stato – 
Comando regionale del Piemonte e dell’IPLA S.p.A.; 

• il Settore Foreste della Regione Piemonte è stato incaricato dello svolgimento delle attività 
necessarie alla costituzione e al funzionamento del suddetto Gruppo di lavoro, nonché di 
formalizzare con proprie Determinazioni gli esiti delle valutazioni tecniche in merito alla 
sussistenza dei requisiti di monumentalità; 

 
DATO ATTO inoltre che la determinazione della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, 
montagna foreste, protezione civile, trasporti e logistica n. 882 del 24 marzo 2017: 
 
• ha preso atto dell’avvenuto transito del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, in 

base al D.Lgs. n. 177/2016; 
• ha integrato il Gruppo di lavoro con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito DISAFA); 
• ha confermato la partecipazione alle sedute del Gruppo di lavoro delle competenti 

Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le valutazioni circa la sussistenza del 
carattere di monumentalità relative agli alberi censiti in presenza dei caratteri paesaggistico o 
storico-culturale-religioso, ai sensi dell’art. 5 c. 1 del Decreto 23 ottobre 2014; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Settore Foreste n. 12486 del 19 maggio 2017 del 
Dirigente responsabile del Settore Foreste che ha aggiornato l’elenco dei funzionari facenti parte del 
Gruppo di lavoro, in rappresentanza di: 
 
• Settore Territorio e Paesaggio della Regione Piemonte; 
• Settore Foreste della Regione Piemonte; 
• IPLA S.p.a.; 
• Arma dei Carabinieri - Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare – Regione 

Carabinieri Forestale “Piemonte”; 
• Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; 
 



 

PRESO ATTO delle note delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, trasmesse al 
Settore Foreste tra il 5 e il 10 a marzo 2020, con le quali sono stati aggiornati i nominativi delle 
funzionarie incaricate di partecipare alle istruttorie relative all’attribuzione dei criteri di 
monumentalità, in particolare per gli alberi candidati in base ai criteri storico-culturale-religioso, 
paesaggistico o legato all’architettura vegetale, come previsto dall’art.5 del Decreto 
interministeriale 23 ottobre 2014, art. 5; 
 
DATO ATTO che: 
 
- con Determinazione n. 3932 del 28 dicembre 2015 del Dirigente responsabile del Settore Foreste, 
è stato approvato il primo Elenco regionale degli alberi monumentali in attuazione della L. 10/2013 
e del Decreto 23 ottobre 2014, contenente 82 alberi o gruppi di alberi; 
• l’Elenco regionale degli alberi monumentali è stato successivamente oggetto di integrazioni e 

aggiornamento anche per prendere atto di variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o 
abbattimento, e recepire rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari, di cui alle D.D. n. 1483 del 
16 giugno 2016, n. 2512 del 3 agosto 2017, n. 3493 del 30 ottobre 2018 e n. 345 del 20 luglio 
2020, che hanno portato il numero complessivo di alberi o gruppi di alberi oggetto di tutela a 
251; 

 
PRESO ATTO delle Procedure tecnico-amministrative per l'attuazione del Censimento degli alberi 
monumentali in Piemonte, approvate con Determinazione n. 3872 del 21 dicembre 2015 della 
Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica; 
 
CONSIDERATO che: 
 
• nell’arco del biennio 2020-2021, in attuazione di specifico progetto affidato dalla Regione 

Piemonte, l’IPLA ha proseguito l’attività di verifica tecnica sugli alberi oggetto di nuove 
segnalazioni o indagini e ritenuti meritevoli di candidatura; 

• a seguito di tali sopralluoghi e valutazioni il Settore Foreste con il supporto di IPLA e CC 
Forestali ha condotta una selezione preliminare secondo i criteri di cui al Decreto 
Interministeriale 23 ottobre 2014 e alla D.D. regionale n. 3872 del 21-12-2015 per cui sono 
risultati ammissibili alla fase istruttoria 92 nuovi soggetti; 

 
DATO ATTO che in data 19 e 21 luglio 2022 si è svolta la riunione istruttoria, nella quale il Gruppo 
di lavoro, alla presenza delle rappresentanti delle Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio, ha 
esaminato i soggetti candidati in base ai criteri di monumentalità indicati dal succitato Decreto 
interministeriale; 
 
VISTI gli esiti della riunione istruttoria relativamente alla valutazione dei requisiti di 
monumentalità, nonché degli approfondimenti effettuati nei mesi successivi per valutare, in 
particolare con il supporto delle amministrazioni locali, alcuni casi particolari, dettagliati per 
ciascuno degli alberi o gruppi di alberi candidati nel verbale conservato agli atti dello scrivente 
Settore; 
 
CONSIDERATO che i 92 alberi o gruppi di alberi candidati e oggetto di istruttoria sono stati 
valutati come segue: 75 in possesso e 17 non in possesso dei requisiti di monumentalità di cui 
all’art. 5 del Decreto interministeriale del 23-10-2014; 
 
DATO ATTO inoltre che dall’ultimo aggiornamento si sono verificate 8 perdite per morte naturale a 
causa dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico o eventi meteorologici estremi di esemplari 



 

iscritti nell’Elenco, come meglio indicato nella specifica tabella allegata; 
 
RITENUTO opportuno approvare l’elenco sia delle nuove 75 annessioni sia delle 8 eliminazioni 
connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, nonché l’elenco regionale integrato e 
aggiornato alla data attuale comprendente 318 alberi o gruppi di alberi; 
 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.; 

• la L.R. 7/2001 e s.m.i.; 
 
 

determina 
 
 
1. di approvare l’elenco dei 75 nuovi alberi o gruppi di alberi ammessi a far parte dell’Elenco 

regionale degli Alberi monumentali, ai sensi della L. 10/2013 art. 7, a seguito dell’istruttoria sui 
criteri di monumentalità svolta dal Gruppo di lavoro, elenco di n. 4 pagine redatto in forma 
semplificata, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato 1); 

2. di approvare l’elenco delle variazioni connesse alle 8 perdite per morte naturale a causa 
dell’elevato deperimento strutturale e fisiologico o eventi meteorologici estremi di alcuni 
esemplari iscritti nell’Elenco nazionale degli alberi monumentali, elenco di n. 1 pagina redatto in 
forma semplificata, allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante (Allegato 2); 

3. di approvare l’Elenco regionale degli Alberi monumentali in forma integrata, ai sensi della L. 
10/2013 art. 7, comprendente 318 alberi o gruppi di alberi, elenco di n. 12 pagine redatto in 
forma semplificata, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante (Allegato 3); 

4. di trasmettere ad ogni Comune interessato da nuovi inserimenti la presente determinazione 
affinché rendano noti gli alberi inseriti nell’Elenco nazionale ricadenti nel territorio di 
competenza mediante affissione all’Albo Pretorio e notifica alle proprietà, al fine di consentire al 
titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso 
l’inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa. 

 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 



 

 
 

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Enrico Gallo 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  Allegato_1_2022_AM_NuoviInserimenti.pdf   

 2.  Allegato_2_2022_AM_Eliminati.pdf   

 3.  
Allegato_3_2022_AM_ElencoIntegrato.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 




