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 La “monumentalità” va al 
di là della mera vetustà 
dell’albero, questo nuovo 
approccio introdotto 
dalla legge 10/2013 è di 
fondamentale 
importanza. 

 L’albero monumentale è 
una finestra sul passato 
in termini di patrimonio 
genetico e biodiversità





 Costituisce la fonte da cui si diparte una ricchezza di 
biodiversità, che va a ricostituire la naturalità del 
paesaggio, nella sua caratterizzazione locale espressa 
in endemismi ed ecotipi.

 L’albero monumentale vetusto ha raggiunto il suo 
status  grazie alla stabilità delle condizioni in cui è 
cresciuto attraverso i secoli, vale a dire in una gestione 
del paesaggio che ha saputo rinnovarsi senza 
modificare l’ambiente





 Ma come abbiamo visto l’albero non ha solo una 
funzione ecologica, è infatti un elemento 
caratterizzante il paesaggio stesso, spesso ha funzione 
di Landmark e per questi due motivi si presta ad essere 
elevato a simbolo del territorio.







 In questi casi si può pensare di utilizzare l’albero come 
simbolo di identità territoriale, per favorire la coesione 
territoriale, e come strumento stesso di promozione 
del territorio



 Nel Reg UE 1305/2013 che tratta l’attuale Politica 
Agricola Comune ritroviamo questi concetti per quanto 
riguarda la tutela del territorio e del paesaggio e lo sviluppo 
territoriale:

 Priorità 4:
 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi

connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”
 E relativa Focus area 4.a:
 “salvaguardia, ripristino e miglioramento della 

biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa”

 Priorità 6:
 “adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà 

e lo sviluppo economico nelle zone rurali”



 Per capire come siano intese queste tematiche dal legislatore si 
riporta un breve stralcio del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio DL 42/2004:

 Art.131 
 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui 

carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle 
loro interrelazioni.

 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a 
riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori 
culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora 
intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi 
aspetti e caratteri peculiari.

 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo 
sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche 
promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, 
apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, 
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove 
possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici 
coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle 
esigenze della tutela.



 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali 
nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche 
funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano 
la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e 
di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di 
realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e 
coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità

 Articolo 136

 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro 
notevole interesse pubblico:

 a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza 
naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi 
compresi gli alberi monumentali;



Ci troviamo di fronte a 4 obiettivi fondamentali:

 necessità di conservazione dell’albero

 necessità di protezione del paesaggio o 
rigenerazione dei paesaggi deteriorati

 opportunità di valorizzazione del territorio

 opportunità di creazione di nuovi paesaggi 



Reg.3/2013 codice deontologico 

art.4 Principi

 concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile 
attraverso una pianificazione e progettazione 
compatibile con la salvaguardia della biodiversità e con 
l’uso razionale delle risorse naturali e del territorio;

 promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle 
comunità rurali; 

 qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo 
sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della 
biodiversità;



ART. 5 ‐ fondamenta della professione

 La professione di Dottore Agronomo e di Dottore 
Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei 
principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della 
Repubblica italiana e dell’art. 37 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea.

Costituzione Art. 9:

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.

Carta diritti unione art.37

 Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il 
miglioramento della sua qualità devono essere 
integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti 
conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile.



 Art.3

 Per la biodiversità

 L’Agronomo assicura la custodia della biodiversità; si 
impegna a sviluppare e tramandare la diversità 
genetica per il cibo e per l’agricoltura e garantisce per 
le generazioni future “la variabilità fra tutti gli 
organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del 
sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e 
marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte” 
(CBD, Rio de Janeiro, 1992).



 Art.3
 Per la biodiversità
 L’Agronomo assicura la custodia della biodiversità; si impegna a 

sviluppare e tramandare la diversità genetica per il cibo e per 
l’agricoltura e garantisce per le generazioni future “la variabilità 
fra tutti gli organismi viventi, inclusi, ovviamente, quelli del 
sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini ed 
i complessi ecologici dei quali fanno parte” (CBD, Rio de Janeiro, 
1992).

 Art.5
 Per il paesaggio 
 L’Agronomo salvaguarda il valore “territorio-cultura” come frutto 

della sedimentazione di fattori storici, sociali ed istituzionali del 
contesto locale e promuove la valorizzare delle identità locali 
tramite la conservazione del territorio rurale e delle sue 
tradizioni. 



Nella nostra preparazione e nelle nostre competenze 
professionali ritroviamo tutti gli strumenti per 
raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo parlato:

 La cura dell’albero nella sua accezione più elevata di 
atto fitoiatrico, valutazione di stabilità e del rischio 
sotteso

 La tutela e pianificazione del paesaggio nella sua 
accezione più completa paesistica+ecologica di 
interazione tra uomo e natura

 La valorizzazione economica e il marketing
territoriale

 La pianificazione del territorio rurale e dei 
rapporti città-campagna



 a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la 
curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, 
zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la 
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;

 c) Lo studio, la progettazione, la direzione,la sorveglianza, la 
liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo di opere 
inerenti ai rimboscamenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed 
attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela 
del paesaggio ed all'assestamento forestale;

 i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la 
difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, 
nonche' la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la 
trasformazione dei relativi prodotti

 l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza,la 
liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori 
relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi 
compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a 
cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul 
suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, 
nonche' la realizzazione di barriere vegetali antirumore;



 p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le 
attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla 
industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e 
forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in 
associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

 q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, 
urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto 
attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-
campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei 
piani regolatori di specifici studi per la classificazione del 
territorio rurale, agricolo e forestale;

 r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la 
misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti 
alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la 
tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambiente ed il 
successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora 
e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo 
degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani 
ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e 
forestale;



 v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la 
liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di 
lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e 
privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani 
nonche' ai giardini e alle opere a verde in generale;

 z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la 
conservazione di territori rurali, agricoli e 
forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di 
ambienti naturali;



 IL dottore agronomo e dottore forestale ha, tra le 
professioni tecniche agrarie, il più alto livello formativo, 
nasce come eccellenza garantita dalla formazione 
universitaria, unica figura nel panorama italiano che unisce 
formazione scientifica biologica, formazione tecnica e 
formazione economica

 Nel particolare caso degli alberi monumentali non basta 
una sommaria conoscenza del funzionamento dell’albero 
ma è necessaria una solida base di biologia, di fisiologia 
vegetale, di ecologia, di capacità di lettura del paesaggio, di 
conoscenza tecnica dei processi antropici sul territorio. La 
nostra figura professionale è in definitiva l’unica in grado di 
operare sugli alberi monumentali come elementi eccelso 
valore, e ciò è riconosciuto anche dalle leggi professionali



 Attualmente siamo l’unica figura professionale in 
grado di assicurare la competenza ad operare su tutte 
le componenti del paesaggio e sui processi per la sua 
conservazione, rigenerazione e valorizzazione, e ci 
proponiamo come figura di riferimento per coordinare 
tutte queste azioni nella loro complessità di dettaglio. 

 Il dottore agronomo e dottore forestale si delinea 
sempre di più come professionista di eccellenza, attore 
principale nei processi per raggiungere i futuri 
obiettivi di sviluppo sostenibile ed economia circolare, 
lotta al cambiamento climatico e conservazione delle 
risorse naturali e del paesaggio.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE..

Glauco Pertoldi


