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La problematica connessa al
censimento, alla salvaguardia e
alla valorizzazione degli alberi
monumentali ha registrato in
Italia, negli ultimi decenni, una
notevole attenzione a vari livelli.



Alexander von Humboldt (1769 – 1859) fu il primo ad utilizzare la definizione di

“monumento naturale” per gli alberi più vecchi e maestosi che incontrò nel corso della sua

spedizione scientifica in America del Sud tra il 1799 e il 1804.

Notizie storiche sul castagno dei cento cavalli si hanno già a partire dal XVI secolo. Don Pietro Carrera (1571-1647)
nell’opera “Il Mongibello”, pubblicata a Catania nel 1636, parla di un bosco di castagni ricadente in contrada
Carpineto, sopra Mascali, nel quale: trovasi un maestoso tronco di castagno incavato per l’età e, come riferito da quelli
che l’hanno visto, capace di ospitare nel suo interno trenta cavalli.

Castagno dei Cento Cavalli 

(J. Houel, XVIII secolo) 1787



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014.
Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia 

e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

•Pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni.
•Pregio naturalistico legato a forma e portamento.
•Valore ecologico: relativo alle presenze faunistiche che su di
esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie
coinvolte.
•Pregio naturalistico legato alla rarità botanica
•Pregio naturalistico legato all’architettura vegetale.
•Pregio paesaggistico: considera l’albero come possibile
elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di
toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo
•Pregio storico-culturale-religioso.



Il Grande Pino (S. Agata Militello)







Cerro-sughera di Serra Travetto (Caronia)



ROVERELLA DI SANT’ANGELO DI BROLO

H: 19 m
Circonf. 6,15 m



Cerri di contrada Sgargaraci







ACERONE DEI NEBRODI

Circonf. 12,70 m
Età: circa 1000 anni



ACERONE DEI NEBRODI
Circonf. Max 12,70 m alla base
Circonf. a 1,30 m dal suolo m 12,60



ACERO MONTANO DEI 107



Acero naviculare di Bosco Tassita

Circonf.  massima 10 m
a petto d’uomo 8,3 m

H = 24 m
Età stimata = 600 anni



Acero campestre di Bosco Tassita







Acerone di Monte Soro



Il Lago Biviere



Il Tasso del Lago Biviere

h: 10,30
Circ. 4 m



Il Tasso ramoso di Bosco Tassita



Tasso grande del Bosco Tassita



Melo di Crescimanno

h: 13 m
Circ. 3,40 m



Pyrus vallis-demonis



Pyrus vallis-demonis Raimondo & Schicchi







Circonferenza: massima 8,40 m
a petto d’uomo 7,9 m 

FAGGIO DI FAGO SCURO



Altezza: 16 m
Circ. max: 4,40 m 



Salice delle capre di Portella dell’Obolo



Salice di Mangalaviti







Olivo di Predica

Circonferenza:  max 12,85 m
a petto d’uomo 9,50 m









L’OLIVO DI INNARI 

Comune di Pettineo
(Messina) Circonferenza alla

base: 20 m

Età stimata: oltre 2000 anni.



NORMATIVA REGIONALE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI 

 
Abruzzo 

L.R. 20 maggio 2008, n. 6 
Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e 
cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo 

 L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e mod. Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo (art.4) 

 
Basilicata  L.R. 28 giugno 1994, n. 28 

Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata 
(artt.32,33) 

 Calabria L.R. 7 dicembre 2009, n.47 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria 

 Campania   

 
Emilia Romagna 

L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 
Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la 
conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (artt. 1,5,6,9,14,15) 

 L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e mod.  Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali 

 
Friuli Venezia Giulia L.R. 8 giugno 1993, n. 35  Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale 

 L.R. 23 aprile 2007, n.9 Norme in materia di risorse forestali (artt.79-83) 

 Lazio L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e mod. Norme in materia di gestione delle risorse forestali (artt.31-34) 

 Liguria L.R. 22 gennaio 1999 n. 4  Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico (artt.4,12,52,57,58) 

 Lombardia L.R. 31 marzo 2008, n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea 

 Marche L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale (artt. 2,26,27,30) 

 Molise  L.R. 6 dicembre 2005,  n. 48  Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali 

 Piemonte L.R. 3 aprile 1995, n. 50 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico 

 Puglia  L.R. 4 giugno 2007. N. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia 

 Sardegna   

 Sicilia   

 Toscana  L.R. 13 agosto 1998, n. 60 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali 

 Trento e Bolzano L.P. 23 maggio 2007, n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (art.24) 

 
Umbria 

L.R. 11 agosto 1978, n. 40 Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea. 

 L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e mod. Testo unico regionale per le foreste (artt. 1,3,12,48) 

 Valle d’ Aosta L.R. 21 agosto 1990, n. 50 Tutela delle piante monumentali 

 Veneto  L.R. 9 agosto 2002, n. 20 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali 

Legenda 

 Normativa specifica per tutela e valorizzazione alberi monumentali 

 Normativa specifica per tutela piante di olivo adulte  

 Normativa generica sulla protezione della flora con riferimenti alla tutela degli alberi monumentali 

 Normativa generica in materia di foreste con riferimenti alla tutela degli alberi monumentali 

 Nessun riferimento significativo alla tutela degli alberi monumentali 

 



Provvedimenti di tutela

 I primi autorevoli provvedimenti di
tutela dei beni territoriali, compresi
quelli naturali e gli alberi
monumentali in particolare,
risalgono al 1745 è portano la
firma di Bartolomeo Corsini, vicerè
di Carlo III nel Regno di Sicilia, e
dei suoi ministeriali.

 Si tratta degli Ordinamenti regii
sul castagno dei cento cavalli e
sulla conservazione delle
antichità di Taormina che
costituiscono un’autentica pietra
miliare nel campo della tutela
ambientale e degli alberi
monumentali in particolare.



L’OLIVO DI INNARI – Convegno Nazionale Alberi Monumentali 


