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Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi Urbani) ed, in 
particolare, l’articolo 7 che reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi 
monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, 
monumentale, storico e culturale e una definizione giuridica di albero monumentale univoca 
sul territorio nazionale;  
Visto il Decreto interministeriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 
di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi 
monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento) che ha istituito l'elenco 
degli alberi monumentali d'Italia e definito principi e criteri direttivi per il loro censimento;  
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2017-2019) che, all’articolo 5, comma 14, reca modifiche e integrazioni agli articoli 80, 81,82 e 
83 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) che 
innovano la disciplina regionale in materia di alberi monumentali, rendendola coerente ai 
principi della predetta legge 10/2013 recependo la definizione di albero monumentale di cui 
all’articolo 7 della predetta legge; 
Dato atto che il novellato articolo 81 della legge regionale 9/2007 dispone: 
- al comma 1 che è istituito l’elenco regionale degli alberi monumentali presso la struttura 
regionale competente in materia di biodiversità che ne cura la redazione e la tenuta, in 
conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal 
decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 10/2013; 
- al comma 3 che le modalità per la realizzazione dell’elenco regionale degli alberi 
monumentali sono definite con deliberazione della Giunta regionale;  
- al comma 4 che l’elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con 
decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito istituzionale della Regione;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 febbraio 2017, n. 300, con la quale 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;  
Visto il primo elenco regionale degli alberi monumentali redatto in conformità alle modalità 
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 300/2017 che dispone l’inserimento degli 
alberi monumentali regionali più rilevanti negli elenchi nazionali in attuazione del Decreto 
interministeriale 23 ottobre 2014;  
Ritenuto di approvare l’elenco regionale degli alberi monumentali nel testo allegato A al 
presente decreto quale parte integrante e sostanziale; 
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche 
ed integrazioni;  
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 

Decreta 



 

 
 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, della legge 
regionale 9/2007, è approvato il primo Elenco regionale degli alberi monumentali, nel testo 
allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.  
2. La struttura regionale competente in materia di biodiversità cura la pubblicazione 
dell’Elenco di cui al punto 1 sul sito informatico della Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
          Il Vicepresidente 
                                                                                           - Sergio Bolzonello - 
 


