
  

 

Ministero delle politiche agricole  

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
E DELLO SVILUPPO RURALE 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante “norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”ed, 

in particolare, l’articolo 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito l’Elenco nazionale degli alberi 

monumentali e dei boschi vetusti d’Italia e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a 

disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività; 

VISTO il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), 

con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed 

è istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, ed in particolare l’articolo 7, comma 5, con il 

quale si stabilisce che l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia deve essere aggiornato con cadenza 

almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante: 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a 

norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 

17 febbraio 2020, e pubblicato in G.U. del 4 marzo 2020, n. 55;  

VISTO il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successive modifiche ed 

aggiornamenti, con il quale è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d’Italia, 

costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di alberi, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 

2013, n. 10 e del decreto attuativo; 

CONSIDERATO che la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste, ex DIFOR - 

Ufficio DIFOR IV ha elaborato, nell’ambito del Gruppo di Lavoro all’uopo istituito con componenti 

della Direzione generale delle foreste e delle Regioni, le “Linee guida per gli interventi di cura e 

salvaguardia degli alberi monumentali” allo scopo di fornire un insieme di buone pratiche a cui fare 

riferimento nella gestione del patrimonio arboreo monumentale; 

TENUTO CONTO che le Linee guida sono frutto di un'elaborazione condivisa con diversi portatori 

d’interesse attraverso la pubblicazione preventiva sul sito internet del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali e del confronto con le categorie di settore e le Regioni e Province 

autonome avvenuto in occasione di un incontro tecnico organizzato a tale scopo; 

CONSIDERATO che le “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi 

monumentali”, sono state redatte in ossequio alle nuove disposizioni contenute nella circolare del 5 

marzo 2020, n. 461 relativa ai procedimenti amministrativi in materia di tutela e salvaguardia degli 

alberi monumentali ai sensi dell’articolo 7, comma 4), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e degli 

articoli 9,11 e 13 del decreto attuativo; 
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DECRETA 

 

Articolo unico 

1. Con il presente provvedimento si dispone l’approvazione delle “Linee guida per gli interventi di 

cura e salvaguardia degli alberi monumentali”. 

2. Le “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali”, allegate al 

presente provvedimento, sono pubblicate nel sito internet del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali www.politicheagricole.it, all’interno della sezione “politiche 

nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali”. 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giuseppe Blasi 
firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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