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Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche della montagna e della fauna selvatica
Decreto del Dirigente
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anno 2018
OGGETTO:
approvazione dell’Elenco degli Alberi Monumentali della Liguria (L. 10/2013), 2° aggiornamento.

Visto l’art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani”, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli
alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale;
Vista la Legge regionale 22/01/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto
idrogeologico” che, all’art. 12, dispone che sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque
radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale
o storico-culturale della Regione, demandando alla Giunta regionale l’adozione delle
modalità di redazione del relativo elenco;
Atteso che ai sensi del sopracitato art. 12 della l.r. n 4/1999 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, giardini, orti botanici e residenze storiche private.

Visto il Decreto Interministeriale in data 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco
degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”, il quale
detta le procedure per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei Comuni,
nonché per la redazione degli elenchi regionali ed il loro periodico aggiornamento;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 483 del 27.03.2015 con cui è stato
approvato lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Corpo Forestale dello Stato
per l’attuazione dell’articolo 7, c. 3, della L. n.10/2013 e del relativo decreto attuativo 23
ottobre 2014;
Vista la Convenzione tra la Regione Liguria e il CFS per l’attuazione della suddetta
normativa, sottoscritta in data 17/06/2015, nonché il successivo Accordo operativo di
collaborazione con il Comando Regionale ed i Comandi Provinciali della Liguria, in base
al quale il CFS ha provveduto a compilare le schede di censimento degli Alberi
monumentali per i Comuni interessati e, in ogni caso, per gli esemplari già iscritti nel
preesistente Elenco regionale degli Alberi Monumentali;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1292/2015 con la quale sono state
stabilite le modalità di redazione dell’Elenco degli Alberi Monumentali della Liguria ed in

particolare è stato incaricato il dirigente del Settore Politiche della Montagna e della
Fauna Selvatica di:
a)

espletare l’iter istruttorio necessario per l’esame e la valutazione delle schede e
della documentazione trasmessa dai Comuni, al fine di verificare la sussistenza
dei caratteri di monumentalità degli esemplari proposti, sulla base dei criteri
stabiliti dalla normativa di riferimento citata in premessa, acquisendo pareri e/o
valutazioni tecniche da parte del Comando Regionale del Corpo Forestale dello
Stato, nell’ambito dell’Accordo operativo in vigore, nonché, se ritenuto necessario,
di altre strutture regionali ed Universitarie competenti;

b) approvare con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre 2015, l’Elenco degli
Alberi Monumentali della Liguria;
c)

trasmettere l’Elenco al MIPAAFT, affinché provveda alla redazione e alla tenuta
dell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia;

d) provvedere all’aggiornamento, dell’Elenco regionale;
Considerato che, con Decreto del Dirigente n. 4539 del 31/12/2015 è stato
approvato l’Elenco regionale degli Alberi Monumentali della Liguria, successivamente
aggiornato con Decreto n. 6496 del 30/12/2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 5450
del 19/12/2017, con cui è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali
d’Italia, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.10/2013,
Atteso che la sezione ligure dell’elenco nazionale comprende:
-

la Sezione 1), con 93 alberi monumentali (singoli o gruppi) formalmente censiti in
Liguria;

-

la Sezione 2 che riporta invece 11 alberi per i quali non vi è ancora stata la
formalizzazione dell’iscrizione da parte del Comune territorialmente competente.
L’elenco di questi esemplari, trascorso il termine di 120 giorni dalla pubblicazione
sulla G.U., in assenza di osservazioni, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e
della normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi, è inteso come approvato,
rientrando a far parte della Sezione 1).

Dato atto che la pubblicazione del decreto n. 5450/2017 sulla G.U. è avvenuta il
12/02/2018 e che nei termini previsti non risultano pervenute osservazioni da parte del
Comuni interessati, ne consegue che, gli 11 esemplari iscritti nella sopracitata sezione 2),
risultano regolarmente iscritti nell’elenco nazionale degli alberi monumentali;
Atteso che alcuni altri Comuni: Valbrevenna (GE), Chiusanico (IM), Alassio (SV),
Sassello (SV) e Maissana (SP), hanno comunicato la presa d’atto degli esemplari censiti
sul loro territorio dal CFS, convalidando quindi l’iscrizione degli esemplari nell’elenco
regionale degli alberi monumentali;
Vista la comunicazione pervenuta dal Comune di Ne (GE) del 30/11/2018 con cui
viene segnalato il ribaltamento e la morte dell’esemplare di roverella, sita in località
Gosita, iscritta nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia (n. scheda 01/F858/GE/07), in
conseguenza della forte perturbazione atmosferica succeduta nei giorni precedenti;

Dato atto che l’istruttoria delle schede relative agli esemplari di cui alla sezione 2)
del DM 5450/2017, nonché di quelli segnalati dai cinque Comuni di cui sopra, era già
stata effettuata tenendo conto dei criteri stabiliti dall’art. 4 del D.M. 23/10/2014, di seguito
riepilogati, applicati anche disgiuntamente, assicurando un approccio attento al contesto
ambientale, storico e paesaggistico in cui l’albero insiste:
a) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni;
b) pregio naturalistico legato a forma e portamento;
c) valore ecologico;
d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica;
e) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale;
f) pregio paesaggistico;
g) pregio storico-culturale-religioso.

Dato atto che il dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna
Selvatica, nelle sedute di lavoro per l’istruttoria di valutazione delle schede di censimento
degli alberi censiti si è avvalso del supporto tecnico di personale del settore Ispettorato
Agrario, dei Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, nonché della
collaborazione del dr. A. Milazzo, ex Comandante regionale del C.F.S. e docente presso
l’Università degli Studi di Genova, del Dott. G. Vetrone ex vice Comandante regionale del
C.F.S. e del Dott. G. Paola ex docente presso l’Università degli Studi di Genova;
Dato atto altresì che, nelle fasi di istruttoria tecnica è stato tenuto conto dei
parametri valutativi e delle considerazioni di seguito indicate al fine di determinare il
criterio prevalente di monumentalità per ciascun albero proposto, escludendo pertanto
alcuni esemplari per il fatto di non presentare caratteristiche e peculiarità particolari o per
compromessa vigoria dovute a cause fitopatologiche o all’effetto di agenti atmosferici:
applicazione dei parametri minimi delle misure di circonferenza del tronco,
indicative per specie, riportati nell’allegato tecnico al D.M., per la determinazione del
criterio di monumentalità prevalente di tipo dimensionale;
valutazioni di carattere botanico-naturalistiche per l’individuazione del criterio di
monumentalità relativo alla forma e al portamento, al valore ecologico e alla rarità
botanica;
Dato inoltre atto che per alcuni esemplari di alberi censiti, rispetto ai quali viene
ritenuta adeguata la proposta di monumentalità per valore paesaggistico, risulta
necessario procedere al coinvolgimento della Soprintendenza territorialmente
competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine della
verifica dei requisiti per la dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del
d.lgs. n. 42/2004;
Ritenuto pertanto di approvare l’Elenco Regionale degli Alberi Monumentali della
Liguria, aggiornato con gli ulteriori esemplari formalmente approvati sia in base alle
disposizioni di cui al D.M. 5450/2017, nonché sulla scorta delle segnalazioni pervenute
dai Comuni di cui sopra, come riportato nella tabella allegata, quale parte integrante al
presente atto;
Ritenuto inoltre di coinvolgere gli organismi competenti all’avvio del procedimento
di dichiarazione di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, per gli

esemplare indicati in tabella nella specifica colonna, secondo l’iter previsto dagli artt. 138,
139 e 140 dello stesso d.lgs. n. 42/2004;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate :

a)

di approvare l’Elenco degli Alberi Monumentali della Liguria, 2° aggiornamento,
come riportato nella tabella allegata, quale parte integrante al presente atto;

b) di trasmettere l’Elenco al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, Direzione generale delle foreste - DIFOR IV - Servizi ecosistemici e
valorizzazione biodiversità, affinché provveda alla redazione e alla tenuta
dell’Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia;
c)

di coinvolgere gli organismi competenti all’avvio del procedimento di dichiarazione
di interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, per gli esemplare
indicati in tabella nella specifica colonna, secondo l’iter previsto dagli artt. 138, 139
e 140 dello stesso d.lgs. n. 42/2004.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR,
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.
Valerio Vassallo
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

