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Busseto, 21 Maggio 2015 

AVVISO 

CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI 

 

OGGETTO: Censimento alberi monumentali d’Italia, applicazione della Legge n. 10/2013.  

 

Con la legge 14 gennaio 2013, n. 10, con il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Regioni, del Corpo 

forestale dello Stato, si è inteso promuovere il censimento degli alberi monumentali che costituiscono un 

inestimabile valore per il loro pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale dei 

nostri territori. Questi alberi, per le loro dimensioni, l’età, la rarità botanica, il portamento e, non ultimo, 

per i loro legami con la storia e la cultura del luogo, sono considerati veri e propri “monumenti” della 

natura e, nonostante la scarsa attenzione che spesso l’uomo ha loro destinato, sono riusciti a sopravvivere 

per secoli diventando degli importanti riferimenti per il territorio ed il paesaggio. Il Comune di Busseto, nel 

promuovere questa attività finalizzata alla verifica ed al censimento degli alberi monumentali, ha inteso 

coinvolgere i cittadini per raccogliere le segnalazioni su quegli elementi, quelle situazioni, quelle realtà (sia 

inserite in parchi o giardini privati che in ambito rurale o boschivo) che costituiscono un importante 

riferimento (anche affettivo) nei contesti urbano, architettonico, ambientale e paesaggistico.  

Come si possono caratterizzare gli “Albero Monumentali”? Le definizioni richiamate dalla legge ci possono 

aiutare per meglio comprendere i caratteri di tali elementi:  

a) L’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate 

ovvero l’albero secolare tipico, che possano 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 rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, 

culturale, documentario o delle tradizioni locali;  

b) I filari e le alberature di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi 

quelli inseriti nei centri urbani;  
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c) Gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica, quali ad 

esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 

Chi intende contribuire a questa iniziativa, è invitato a segnalare gli elementi ritenuti significativi e 

rispondenti ai criteri sopra richiamati. Cosa fare quindi? Per fornire questo contributo da parte di ognuno, 

fondamentale per arricchire e completare il patrimonio di conoscenza sugli alberi monumentali, è 

sufficiente compilare una scheda sintetica di segnalazione secondo lo schema che viene allegato corredato 

da una o più foto che possano essere indicative dei valori segnalati. Le varie segnalazioni pervenute 

verranno poi verificate e catalogate, anche con l’aiuto di professionalità adeguate, analizzando le varie 

situazioni al fine di selezionare quei casi che effettivamente risponderanno ai criteri di legge per andare a 

identificare e catalogare gli “alberi monumentali”. I rimanenti casi andranno comunque a completare un 

patrimonio conoscitivo con il quale promuovere, attraverso gli strumenti urbanistici e i regolamenti 

comunali, forme di salvaguardia, tutela e valorizzazione del sistema del verde pubblico e privato.  

Chi fosse interessato, a qualsiasi titolo, a segnalare la presenza sul territorio comunale o in aree di 

proprietà, la presenza di elementi da ritenersi di pregio, è invitato a compilare la scheda di segnalazione, 

inviandola entro 30 giugno 2015 all’attenzione del Settore Patrimonio Verde Pubblico del Comune di 

Busseto. Tale invio potrà essere effettuato, senza particolari formalità, o tramite il servizio postale 

indirizzando il materiale al Comune di Busseto – Piazza G.Verdi 10 – 43011 Busseto (PR), o direttamente 

all’Ufficio protocollo del Comune, oppure tramite spedizione in posta elettronica al seguente indirizzo: 

urp@comune.busseto.pr.it. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Patrimonio Verde Pubblico al Responsabile del Servizio 

G.Roberto DEJANA (tel. 0524-931707 e-mail: dejana@comune.busseto.pr.it), Elisa Pisaroni (tel 0524 

931708- fax 0524 92360 e-mail: pisaroni @comune.busseto.pr.it 

 

Il Responsabile del Servizio 

L’Istruttore Direttivo Tecnico 

Geom G.Roberto Dejana 


