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Gli articoli 80, 81,82 e 83 della legge regionale 23 aprile
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come

modificati dall’articolo 5, comma 14, della legge

regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla

manovra di bilancio 2017-2019), recano la disciplina

regionale in materia di alberi monumentali in coerenza ai

principi della legge quadro nazionale 10/2013

Disciplina regionale in materia di alberi 
monumentali: legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 



Art. 80 

(Alberi monumentali)

1.   Ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, 

n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), 

per albero monumentale si intende: 

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di
formazioni boschive naturali o artificiali ovunque
ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono
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 recano un preciso
riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto
di vista storico, culturale, documentario o delle
tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio
paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi
compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari
complessi architettonici di importanza storica e
culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese,
orti botanici e residenze storiche private.



Elenco di Alberi Monumentali della Regione FVG 

Presso la struttura regionale competente in materia di biodiversità è

istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali. Le modalità per

la realizzazione dell’elenco regionale degli alberi monumentali sono

definite con deliberazione della Giunta Regionale.

Deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2017, n. 300

sono state approvate le modalità per la realizzazione dell’Elenco

regionale degli Alberi Monumentali e i successivi aggiornamenti in

coerenza con le disposizioni dettate dal Decreto interministeriale del

23 ottobre 2014 che reca criteri per ricondurre ad una maggiore

omogeneità il riconoscimento e la selezione degli esemplari

monumentali.



In data 05.03.2017 è stato approvato il primo Elenco di Alberi 
Monumentali della Regione FVG composto da 138 schede per un 

totale di 230 esemplari arborei.

Tale elenco è già stato verificato 
e ratificato dal Ministero Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali
ed inserito nell’elenco degli 
Alberi Monumentali Italiani (AMI)

Elenco in fase di aggiornamento



GLI ALBERI MONUMENTALI NEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE









Disciplina regionale in materia di alberi monumentali

normativa

D.PReg 055/2017 – Elenco

regionale degli alberi

monumentali

DGR 1443/2017 - Testo coordinato

linee guida per gli interventi su

alberi monumentali

D.PReg 0189/2017 - Regolamento

per l’erogazione di contributi a

sostegno degli interventi per la

cura ordinaria e straordinaria e per

la valorizzazione degli alberi

monumentali (in esecuzione alla

legge regionale 29 dicembre 2016,

n. 25)

2017: erogati circa 260.000

euro

2018: stanziati circa

200.000 euro

indicazioni pratiche

sulla corretta gestione

e manutenzione degli

alberi e modalità

operative più

opportune per curare i

grandi alberi



Erogazione contributi per : 

• Valutazioni fitopatologiche e di stabilità  non invasive

• Interventi di potatura 

• Interventi di consolidamento

• Interventi antiparassitari biologici

• Interventi di miglioramento delle condizioni pedologiche

• Interventi di realizzazione steccati o pavimentazioni 

a difesa dell’apparato radicale 

• Interventi di conservazione patrimonio genetico 



Domande di contributo

La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello di cui all’

ALLEGATO A (come modificato con decreto del direttore del Servizio

n.10558 del 22.12.2017), è presentata, a mezzo posta elettronica

certificata (PEC) o con raccomandata, al Servizio Paesaggio e

Biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, con

indicazione nell’oggetto: “Domanda per concessione di contributi per

la gestione e cura degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia”,

entro il 31 gennaio di ogni anno.

Termine del procedimento: quarantacinque giorni decorrenti dal

termine finale previsto per il ricevimento delle domande.

La rendicontazione giustificativa delle spese sostenute (allegato B) è

presentata entro il termine indicato nel decreto di concessione.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA200/FOGLIA9/allegati/02012017_decreto_TERINF_2017_10558_del_22_dicembre_2017.pdf


Grazie

Direzione  generale

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità


