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1) Qualche numero: GLI ELENCHI degli AM del Piemonte

L. 10/2013 art.7 (attuazione dal 2015): finora 220 alberi o gruppi di alberi :
•71 specie, di cui 43 autoctone
•contesto sia urbanizzato che rurale / forestale
•123 Comuni (prov. di Torino, Cuneo, Alessandria …), con 1-5 alberi (TO 13)

L.r. 50/1995  (attuazione 2000-14): 39 alberi monumentali
•24 specie, solo 12 autoctone
•contesto in gran parte urbanizzato (parchi, giardini, viali, piazze)



2) LE MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CENSIMENTO in Piemonte

SOLUZIONE RP (DGR giugno 2015): 
•I COMUNI fanno SEGNALAZIONI e PRESA D’ATTO delle schede di 
identificazione;
•La REGIONE tramite IPLA (in parte CFS) fa VERIFICA TECNICA e compilazione 
schede di identificazione 

L. 10/2013  e Decreto attuativo Min. 23/10/2014:
censimento (schede di IDENTIFICAZIONE) ad opera dei COMUNI
PROBLEMA: tanti (1205 in Piemonte), piccoli e in genere senza personale con 
specifiche competenze forestali / naturalistiche



3) LA GESTIONE: PROBLEMATICHE AMMINISTRATIVE

SOLUZIONE sperimentale e provvisoria RP (in fase di formalizzazione con DiFor): 
Comune / proprietario può chiedere sopralluogo a RP Settore Foreste
RP tramite IPLA fa sopralluogo - NON VTA strumentali  (tecnici agrofor. liberi 
prof.) - e trasmette  relazione tecnica alla DiFor del MiPAAF per parere

L. 10/2013 + Decreto att. 23/10/2014 + Circolare Di.For. novembre 2018:
per le MODIFICHE agli alberi AUTORIZZAZIONE COMUNALE previo PARERE 
STATALE obbligatorio e vincolante: CFS fino al 2016  – MiPAAF dal 2017
PROBLEMI (Regioni a statuto ordinario):
1) AUTORIZZAZIONE: competenze tecniche degli Enti locali (assenti nel 95% dei 
Comuni italiani)
2) PARERE: affidato a struttura centrale dello Stato, Dir. Foreste, con compiti di 
programmazione e coordinamento, per 3000 AM in tutta Italia ! 



4) CONCLUSIONI

PER un’efficace TUTELA E VALORIZZAZIONE degli AM necessari:

1) INFORMAZIONE ai cittadini, DIVULGAZIONE e ASSISTENZA TECNICA verso i 
proprietari privati e i Comuni, anche a fronte delle scarse/nulle risorse 
finanziarie di Stato e Regioni per la manutenzione

2) RIPENSARE LA L. 10/2013 (in particolare i COMPITI  dei Comuni e dello Stato), 
valorizzando il livello intermedio, cioè le strutture tecnico-amministrative 
esistenti sul territorio



Per ulteriori informazioni:
Siti web: 

MiPAAFT 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260

Regione Piemonte sezione Foreste: 
www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste

Piemonte Outdoor: http://www.piemonteoutdoor.it/natura/alberi

Iscriviti alla Newsletter forestale

 inviando una email a: comunicazioneforestale@regione.piemonte.it

 


