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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI E
DELLE FORESTE
ex DIFOR - DIFOR IV

Alle

Regioni e alle Province autonome
(elenco allegato)

Ai

Comandi Regione Carabinieri Forestali
(elenco allegato)

OGGETTO: Legge n. 14 gennaio 2013, n. 10 - art. 7 - Tutela e salvaguardia degli alberi
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico,
monumentale, storico e culturale. Decreto interministeriale 23 ottobre 2014.
Aggiornamento dell’elenco dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio
dimensionale.

Si fa seguito alle note n. 6264 del 06/02/2015 e n. 8870 del 19/02/2015 che forniscono alcuni
dettagli tecnici integrativi di quanto già indicato negli allegati al Decreto interministeriale 23
ottobre 2014.
Come noto, la lettera a) del comma 1. dell’art.5 recita: ”Il criterio dimensionale, che riguarda
la circonferenza del tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma,
costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri
criteri siano di maggiore significatività”. In riferimento all’allegato 5 del citato Decreto si ricorda
che, ai fini della definizione di monumentalità dell’albero, il parametro dimensionale di maggiore
significatività è la circonferenza del fusto, misurata per convenzione ad un’altezza pari a 1,30 m dal
suolo e secondo le modalità indicate.
Al fine di contribuire alla individuazione degli elementi utili alla definizione di monumentalità
sulla base dei criteri dimensionali di cui al citato art. 5 c.1 lettera a), si allega l’elenco aggiornato
dei generi e/o delle specie arboree presenti sul territorio nazionale e i loro valori minimi di
circonferenza per l’attribuzione del valore di monumentalità secondo il criterio dimensionale.
L’aggiornamento è stato effettuato introducendo le specie rilevate dopo la prima pubblicazione
dell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, non contemplate nelle precedenti circolari.
Si ribadisce che i valori contenuti nella tabella allegata devono intendersi indicativi in relazione
al criterio dimensionale della monumentalità quando lo stesso sia esclusivo; nel caso in cui, ad
esempio, l’albero vegeti in condizioni stazionali difficili o non adatte alla specie, i valori di
circonferenza possono essere inferiori alla soglia prevista. Si sottolinea, altresì, che tali valori non
sono da considerarsi qualora l’attribuzione di monumentalità sia proposta in relazione alla
preponderanza di altri criteri.
Si evidenzia che l’elenco potrà non essere esaustivo e che ogni nuovo inserimento di
genere/specie andrà richiesto a quest’Ufficio, il quale procederà all’aggiornamento necessario.
L’elenco aggiornato dei valori soglia sarà pubblicato sul sito del Mipaaf, nella sezione degli
“strumenti di lavoro” dell’area dedicata agli Alberi Monumentali.
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Le specie introdotte nell’elenco sono le seguenti:
 Cedrus brevifolia (Hook.f.) Elwes & A. Henry
 Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don var. elegans
 Elaeagnus x reflexa E. Morren. & Decne
 Fagus sylvatica L. var. 'purpurea'
 Fagus sylvatica f. laciniata (Perr.)
 Ficus australis Willd.
 Ficus benghalensis L.
 Ficus microcarpa L.
 Ficus virens Aiton
 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
 Juniperus thurifera L.
 Melaleuca glaberrima F. Muel
 Nolina gracilis (Lem.) Cif. & Giacom.
 Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman
 Pinus lambertiana Douglas
 Pinus uncinata Ramond ex DC.
 Podocarpus neriifolius D. Don
 Podocarpus falcatus (Thunb.) Endl.
 Populus x euramericana (Dode) Guiner
 Quercus congesta C. Presl
 Quercus nigra L. x velutina Lam
 Rhododendron x hybridum Ker Gawl
 Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold & Zucc.
 Sorbus x tomentella Gand.
 Sterculia acerifolia A. Cunn. Ex D. Don
 Taxus baccata L. var. pyramidalis C. Lawson
 Tilia tomentosa Moench
 Tipuana tipu (Benth.) Kuntze
 Torreya nucifera Siebold & Zucc.
Le specie Cycas revoluta Thunb. e Chamaerops humilis L. sono state escluse dall’elenco delle
circonferenze in quanto il valore dimensionale riferito al tronco in questi casi non si ritiene
significativo.
Si precisa che, da controlli effettuati sul database, gli esemplari appartenenti alle specie
elencate e già censiti applicando il criterio dimensionale, risultano conformi ai valori soglia stabiliti.
Si raccomanda di dare massima diffusione alla presente circolare verso tutti i soggetti
interessati e coinvolti nelle attività di censimento.
Si ringrazia per la collaborazione.
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