
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico 

20 marzo 2018—ore 9.00 

Sala Cavour  

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

Roma  

La tutela e la valorizzazione  

degli alberi monumentali d’Italia 

Save the date 



Gli alberi monumentali d’Italia e 

la legge 14 gennaio 2013, n. 10 

 
Con decreto del Capo Dipartimento delle poli-

politiche europee e internazionali e dello svi-

luppo rurale, il 19.12.2017, è stato approvato 

il primo elenco degli Alberi Monumentali 

d’Italia, istituito e redatto ai sensi dell’art. 7 

della legge 14 gennaio 2013, n.10  e del relati-

vo decreto attuativo 23 ottobre 2014.  

L’elenco si compone di circa 2500 alberi o 

sistemi omogenei di alberi, i quali si contrad-

distinguono per il loro elevato valore biologi-

co ed ecologico,  per l’importanza storica, cul-

turale e religiosa che rivestono in determinati 

contesti territoriali, per il loro stretto rapporto 

con emergenze di tipo architettonico, per la  

capacità di significare il paesaggio sia in ter-

mini estetici che identitari per le comunità lo-

cali. L’elenco è frutto di un’intensa attività di 

catalogazione realizzata, in modo coordinato e 

sinergico, dall’ex Corpo forestale dello Stato, 

oggi sostituito nella particolare competenza 

dal Mipaaf, dalle Regioni/Province autonome 

e dai Comuni, che la legge ha voluto come 

diretti operatori del censimento. Ai soggetti 

istituzionali si sono aggiunti, per il supporto 

scientifico il Centro di ricerca per l'agrobiolo-

gia e la pedologia del CREA, e per le preziose 

attività di segnalazione Enti parco, istituti sco-

lastici, professionisti agronomi e forestali, as-

sociazioni ambientaliste e cittadini.  

La pubblicazione dell’elenco, che il Mipaaf 

provvederà ad aggiornare nei prossimi mesi in 

collaborazione con le Regioni e le Province 

autonome, rappresenta un fondamentale punto 

di partenza  per l’attività di tutela e di valoriz-

zazione dei nostri grandi alberi: molti sono i  

contenuti e le iniziative in previsione e su que-

sti oggi ci si vuole  confrontare. 

 



Programma  

Ore 9.00—13.30 

Intervengono: 

 

Alessandra Stefani, Direttore della Direzione generale delle Foreste - Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali 

Antonio Ricciardi, Comandante del Comando UTFAA dei Carabinieri forestali 

Massimiano Atelli, Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubbli-

co—Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, già Mini-

stro della Giustizia  

Riccardo Brugnoli, Funzionario direttivo della Direzione generale belle arti e 

paesaggio —Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

Ciro Degli Innocenti, Rappresentante ANCI 

Antonio Nicoletti,  Responsabile nazionale Aree protette e biodiversità di Le-

gambiente 

Antimo Palumbo, Presidente di ADEA—Amici degli alberi 

 

Nel corso dell’incontro sarà fornita una breve presentazione dei risultati del cen-

simento AMI 

 


