
 

COMUNICATO STAMPA 
Milano, Lunedi 16 Dicembre 2019 

Aggiornamento delle Linee Guida sugli Alberi Monumentali.  
Esprimono soddisfazione i Presidente di Assofloro, Società Italiana di Arboricoltura e Associazione 

Arboricoltori per il recepimento della quasi totalità di osservazioni ed integrazioni proposte 

La Direzione Generale delle Foreste del Mipaaf ha presentato, lo scorso 5 dicembre all’Orto Botanico di Roma, 
l’aggiornamento delle Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali. Nel 
corso dei lavori è emerso che, in attuazione dell’articolo 7, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, 
recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, e del relativo decreto attuativo del 23 ottobre 2014, è 
stata finora riconosciuta la monumentalità di 3.326 alberi o sistemi omogenei di alberi distribuiti sul territorio 
nazionale. 

Appartenenti a specie sia autoctone che alloctone, singoli o riuniti in gruppi, filari o alberature, radicati in 
contesti sia urbani che agro-silvo-pastorali, gli alberi finora iscritti in elenco rispondono a uno o più dei criteri 
di attribuzione del carattere di monumentalità identificati dal decreto attuativo della legge, sulla base della 
definizione di albero monumentale fornita in modo univoco dalla norma stessa. 

Le Linee guida sono rivolte prevalentemente ai proprietari di grandi alberi ma anche ai professionisti, alle 
imprese e ai funzionari tecnici dei Comuni che si occupano della loro gestione e cura. Non si tratta di un 
manuale tecnico – scientifico ma di un documento che ha lo scopo di fornire uno spettro di buone pratiche a 
cui fare riferimento per chi si trova a gestire un patrimonio arboreo monumentale. Il documento risponde 
all’esigenza di consolidare un linguaggio tecnico comune e di definire i parametri qualitativi minimi che 
dovrebbero sottendere ad ogni intervento di carattere arboricolturale rivolto agli Alberi monumentali.  

Pur trattandosi, al momento, di Linee guida, il documento vuole anche essere utile alle attività istruttorie 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi di cui al comma 4 dell’articolo 7 della Legge n. 10/2013 
(autorizzazione all’abbattimento e degli interventi che costituiscono modifica della parte epigea ed ipogea o 
della zona di rispetto).  

Dopo una fase di sperimentazione durata un anno, le Linee Guida sono state aggiornate, con il coinvolgimento 
di diversi portatori di interessi.  

Esprimono soddisfazione, per l’aggiornamento delle Linee Guida, Nada Forbici, Presidente di Assofloro, 
Andrea Trentini, Presidente dell’Associazione Arboricoltori e Carmelo Fruscione, Presidente della Società 
Italiana di Arboricoltura. Le tre associazioni sono state coinvolte direttamente dalla Direzione Generale delle 
Foreste per fornire il proprio contributo all’aggiornamento del documento, in virtù delle proprie competenze 
specifiche nella gestione, cura e salvaguarda degli alberi, monumentali e non. La quasi totalità delle 
osservazioni ed integrazioni proposte, frutto del coinvolgimento dei soci delle tre associazioni, sono state 
recepite ed inserite nell’aggiornamento delle Linee Guida. Un risultato importante, con ricadute dirette in 
particolare per i soci di SIA e AA che quotidianamente, nella propria attività professionale, sono chiamati ad 
intervenire su alberi monumentali. Un risultato che è stato reso possibile dal gioco di squadra: l’importante 
ruolo politico-istituzionale di Assofloro, le competenze tecniche e scientifiche di SIA ed AA e il coinvolgimento 
dei rispettivi soci, che hanno evidenziato in modo costruttivo le criticità del primo documento e proposto in 
tempi molto stretti integrazioni e miglioramenti. Un particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Alessandra 
Stefani, direttrice generale della Direzione Generale delle Foreste del Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali perché ha consentito alle tre associazioni di lavorare sul documento e anche per 
l’intenzione, annunciata in occasione della presentazione delle Linee guida, di proporre al Ministro Teresa 
Bellanova di veicolare le linee guida in un Decreto Ministeriale specifico, per attribuirgli una maggiore valenza.  
 
Con l’adesione ad Assofloro, la Società Italiana di Arboricoltura e l’Associazione Arboricoltori, hanno portato, 
all’interno della più importante associazione di rappresentanza della filiera del verde in Italia, le proprie 
competenze nella gestione, cura e salvaguardia degli alberi consentendo, come avvenuto per le Linee Guida 
degli Alberi Monumentali, una vera e concreta rappresentanza dell’arboricoltura italiana in tutti gli ambiti 
istituzionali, fondamentale per potere agire in modo costruttivo su norme, regolamenti e in ogni ambito in cui 
si parli di alberi. 
 
L’aggiornamento delle Linee Guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali - Versione 
aggiornata a dicembre 2019 è pubblico a questo link:  
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13732 



 

 

Di seguito, in rosso, le integrazioni più significative inserite nelle Linee Guida su proposta di Assofloro-SIA-AA 

-La gestione degli alberi monumentali dovrà essere, pertanto, coordinata in ogni fase da figure professionali competenti e 
condotta da ditte esecutrici specializzate: tecnici di comprovata esperienza nell’ambito dell’arboricoltura e con le specifiche 
competenze e abilitazioni definite dalle norme relative all’esercizio delle professioni, e imprese scelte in base a 
documentata esperienza nel campo dell’arboricoltura e in particolare nella cura degli alberi monumentali rappresentano, 
pertanto, le figure a cui necessariamente si deve fare riferimento (Pag.7) 

-La salvaguardia degli alberi è necessario ed è realizzabile solo attraverso una corretta progettazione che preveda 
successive opere a protezione degli alberi e dei loro apparati radicali (Pag.34)….. E’ necessario, ove possibile e 
coerentemente con il contesto, installare una recinzione di protezione immobile, per ogni pianta, larga almeno quanto la 
superficie di proiezione della chioma, realizzata con assi di legno, transenne o simile..(Pag.34). 

-Per questi motivi qualsiasi modifica della zona di protezione dell’albero che comporti modifica all’apparato radicale deve 
essere eseguita solo dopo attente valutazioni e con le dovute cautele, e nel caso di posa in opera di tubazioni, verificando 
anche la possibilità di adottare metodi alternativi allo scavo, quali l’utilizzo dei tubi a spinta (tecnica del microtunnelling e 
pipejacking senza scavo) (Pag.34). 

-… stimolare l’attività radicale oltre che la produzione di un nuovo capillizio assorbente. Esso dovrà essere mantenuto 
costantemente fresco. Il periodo ideale per questi interventi è la primavera oppure l’autunno. Lo scavo dovrà essere 
sorvegliato dal tecnico incaricato che produrrà anche una documentazione fotografica dell’apparato radicale evidenziato 
e dei tagli eseguiti (Pag. 35). 

-Nel caso invece si debba sostituire l’asfalto, la rimozione dello stesso dovrà avvenire mediante fresatura, evitando quindi 
la rimozione per placche mediante escavatore. In corrispondenza di radici affioranti dovranno essere trovate di volta in 
volta adeguate soluzioni per la loro conservazione.  Qualsiasi intervento che vada a modificare il terreno all’interno dell’area 
d’incidenza della chioma, è vietato. Possono essere ammessi scavi che si avvicinino a non più di 1,5 m da tale area. Nel 
caso si debba procedere ad uno scavo senza rispettare tali distanze è necessario determinare con un tecnico incaricato 
(ETT) la possibilità di eseguire una trincea ispettiva a non più 30 cm dallo scavo vero e proprio. Il tecnico assicurerà 
l’intervento ricorrendo alle migliori pratiche consolidate (Pag.35). 

-Consolidamento delle branche e dei rami. Gli interventi necessari per migliorare la tenuta meccanica della struttura 
arborea attraverso il consolidamento di alcune parti di chioma, vengono generalmente effettuati mediante posa in opera 
di cavi in polipropilene, poliestere, dynema di adeguato carico di rottura.  Per garantire l’elasticità necessaria ai rami, tali 
cavi possono, eventualmente, essere dotati di ammortizzatore interno o di apposite fasce estensibili. Potranno essere 
utilizzati cavi in acciaio solamente se abbinati all’utilizzo di fasce asolate in poliestere che andranno ad avvolgere le 
branche da consolidare. (…..). E' necessario che chi materialmente eseguirà il consolidamento riceva dal tecnico incaricato 
il progetto di cablaggio, con indicati chiaramente le branche o i rami dove dovranno essere installati i cablaggi stessi. (…). 
È necessario che la posa in opera del materiale di consolidamento sia seguita e certificata da un tecnico competente 
(Pag.36). 

-…ogni singola specie. Per la rimozione del terreno si dovrà porre la massima attenzione all’apparato radicale, utilizzando 
a tale scopo attrezzature ad aria compressa ed escavatori a risucchio  (Pag.37). 

-Si evidenzia che per motivi di sicurezza, in caso di lavori su fune, dovrà sempre essere presente nella squadra a terra un 
preposto che coordina e sorveglia i lavori. Tale preposto deve possedere oltre all’attestato in corso di validità di addetto ai 
sistemi di accesso e posizionamento funi - modulo B anche l’attestato in corso di validità di preposto come da art. 116 c. 
4 dell'allegato 21 del D. Lgs. n. 81/2008 rilasciati da ente accreditato e non può essere un altro addetto sprovvisto dei 
presenti requisiti. Si auspica che tutte le figure coinvolte siano consapevoli del valore del bene di cui si stanno occupando 
(Pag. 47). 

-Trattandosi di un’operazione specialistica e con notevoli esposizioni al rischio, sugli alberi monumentali deve sempre 
operare una ditta specializzata con documentata attività per interventi di cura e salvaguardia su alberi monumentali 
mediante la tecnica di arrampicata in pianta su fune (treeclimbing) e/o PLE. Se gli addetti che operano in pianta sono 
provvisti di titoli di studio inerenti e/o altre specializzazioni (lauree, diplomi o certificazioni professionali attinenti quali per 
es: ETT (European Tree Technician), ETW (European Tree Worker) e VetCert (Certified Veteran Tree Specialist), tale 
dotazione costituisce un valore aggiunto alle professionalità coinvolte e certamente può contribuire a garantire un migliore 
risultato tecnico (Pag.47). 


