
LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

Vista la legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ed in particolare 

l’art. 7 “Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate 

di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale” che prevede l’ 

istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia il cui iter presuppone un coinvolgimento 

diretto dei Comuni, della Regione e del Corpo forestale dello Stato (C.f.S.); 
 
Visto il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali 

d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento” (d’ora in poi decreto attuativo) pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014 con il quale sono stati stabiliti i criteri per il 

censimento e la selezione degli alberi monumentali ed individuate le competenze attribuite a ciascuno 

degli enti sopra richiamati; 
 
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 - Norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico - ambientale regionale ……” ed in particolare il titolo IV – Alberi 

monumentali, ove si definiscono “alberi monumentali”  gli alberi e le formazioni vegetali come definiti 

dall’articolo 7 della  Legge 10/2013 e dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole 

alimentari e forestali 23 ottobre 2014; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 2 del decreto attuativo sopra richiamato viene istituito l’elenco degli 

alberi monumentali d’Italia, gestito centralmente dal Corpo forestale dello Stato, che si compone degli 

elenchi regionali predisposti dalle singole Regioni sulla base di elenchi trasmessi dai Comuni a seguito 

di un censimento effettuato sul territorio di competenza; 

 

Considerato che la Regione, sulla base delle proposte pervenute dai Comuni, approva e trasmette al 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  - Direzione generale delle foreste -  

DIFOR IV – Servizi ecosistemici e valorizzazione biodiversità – l’elenco regionale degli alberi 

monumentali; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 25 del 26 gennaio 2016 che,  al fine di 

supportare i Comuni nello svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e 

regionale in materia di censimento di alberi monumentali ed in attuazione dell' art. 98 comma 1 della 

l.r. n. 30/2015, approva gli “indirizzi omogenei per il censimento degli alberi monumentali” nonchè 

uno specifico “accordo operativo” tra la Regione Toscana ed il Corpo Forestale dello Stato – Comando 

regionale, sottoscritto il 17 febbraio 2016, volto a definire le attività di supporto al lavoro di censimento 

che lo stesso Corpo Forestale dello Stato deve assicurare, su richiesta dei comuni interessati e l’entità 

del rimborso forfettario stabilito per lo svolgimento di dette attività;  

 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 98 comma 1 della stessa l.r. n. 30/2015, è stato attivato il previsto 

“Tavolo tecnico di coordinamento” a cui partecipano i referenti designati dalle strutture regionali 

competenti in materia ambientale, forestale e paesaggistica nonché i referenti del Corpo forestale dello 

Stato – Comando regionale, al fine della condivisione tecnico-scientifica degli esiti istruttori svolti 

dagli uffici regionali competenti, in merito alle proposte di alberi monumentali inviate dai Comuni; 

 

Visto l’ articolo 11 del  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche che trasferisce, fra l’altro, le funzioni attribuite al Corpo forestale dello 

Stato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF); 

 



Considerato che con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 75 del 12 settembre 2017 è stato 

approvato ai sensi della l.r. n. 30/2015 un primo elenco regionale degli alberi monumentali; tali piante 

risultano già essere inserite nell’elenco nazionale di cui al Decreto ministeriale n. 5450 del 19 dicembre 

2017  - Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 

 

Dato atto che il competente Settore regionale ha concluso l'istruttoria di ulteriori proposte  (n. 29) 

avanzate dai Comuni, formulate sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 5 del decreto ministeriale e 

corredate dalla documentazione di cui all'art. 7 del medesimo decreto; 

 

Dato atto che nel corso dell'istruttoria di cui al punto precedente, sono stati acquisiti i previsti pareri: 

a) della “Consulta Tecnica regionale Aree Protette e Biodiversità” -  espressi nelle sedute del 16 

novembre 2017 e del 7 febbraio 2018; 

b) del  “Tavolo tecnico di Coordinamento” - nella seduta del 14 dicembre 2017; 

 

Dato atto inoltre che il competente Settore regionale, sulla scorta dell’istruttoria di cui sopra,  ha 

formulato un secondo elenco di alberi ritenuti meritevoli di inserimento nell'elenco regionale degli 

alberi monumentali composto da n. 23 segnalazioni (Allegato A) ritenendo sussistere per gli stessi i 

requisiti previsti dalla normativa richiamata; 

 

Dato atto infine che lo stesso Settore regionale, sulla scorta delle istruttorie di cui sopra, ha elaborato 

un apposito elenco comprendente le ulteriori proposte  (n. 6) a d oggi esaminate (allegato C) per le 

quali ritiene opportuno, sulla scorta delle motivazioni ivi indicate, non procedere all’inserimento delle 

stesse proposte nell’elenco degli alberi monumentali regionale;    

 

Ritenuto pertanto: 

- di proporre al Consiglio Regionale in attuazione dell'art. 99, commi 1 e 4 della l.r. n. 30/2015,  di 

aggiornare il primo elenco regionale degli Alberi monumentali (approvato con delibera C.R. 75/2017 e 

composto da n. 55 elementi, già inseriti nell’elenco nazionale di cui al Decreto n. 5450/2017) con  

ulteriori n. 23 proposte  (Allegato A),  ritenute meritevoli di inserimento nell’elenco regionale degli 

alberi monumentali, redatto ai sensi  dell'art. 7, comma 1, del  D.M.  23 ottobre 2014; 

- di dare atto che il nuovo elenco regionale, integrato con le proposte di cui al paragrafo precedente, 

risulterebbe pertanto composto da n. 78 alberi monumentali (Allegato B); 

- di dare mandato agli uffici regionali competenti di comunicare agli Enti proponenti gli esiti 

dell’istruttoria svolta relativamente alle proposte ritenute prive degli elementi di monumentalità 

necessari per l'inserimento nell'elenco regionale, ricomprese nell’allegato C); 

 

Dato atto infine che i sopracitati elenchi sono periodicamente aggiornati sulla base delle proposte di 

nuovi inserimenti da parte dei comuni, in conformità a quanto specificatamente previsto all’art. 99 

comma 3 della  l.r. 30/2015; 

 

Visto il parere del CD espresso in data    20 dicembre 2018                       

 

A VOTI UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre al Consiglio regionale, in attuazione dell'art. 99, commi 1 e 4 della l.r. n. 30/2015,  

di aggiornare l’elenco regionale degli Alberi monumentali approvato con delibera di C..R. n. 

75/2017 composto da n. 55 elementi già inseriti anche nell’elenco nazionale, con ulteriori n. 23 

proposte (Allegato A)  ritenute meritevoli di inserimento nell’elenco regionale degli alberi 

monumentali, redatto ai sensi  dell'art. 7, comma 1, del  D.M.  23 ottobre 2014; 

 

2. di dare atto che il nuovo elenco regionale, a seguito dell’accoglimento delle integrazioni 



proposte, risulterebbe composto da n. 78 alberi monumentali (Allegato B); 
 

3. di dare mandato agli uffici regionali competenti di comunicare agli Enti proponenti gli esiti 

dell’istruttoria svolta relativamente alle proposte ritenute prive degli elementi di monumentalità 

necessari per l'inserimento nell'elenco regionale, ricomprese nell’allegato C); 
 

4.  di disporre l’inoltro dell’allegata proposta di deliberazione (allegato D) al Consiglio regionale a 

cura della segreteria della Giunta. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 

regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. 
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