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Definizione di Albero Monumentale 

 
Per pianta o albero monumentale si intende un soggetto vegetale di particolare 

valore paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, catalogato per 

alcune sue particolarità.  

Gli appellativi con i quali vengono indicati gli alberi monumentali sono davvero tanti. 

Ricordiamo tra questi:  Grandi alberi, Monumenti della natura, Monumenti verdi, 

Alberi padri, Patriarchi arborei, Patriarchi vegetali, Patriarchi della natura, 

Alberi secolari e Testimoni del tempo 
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Breve cenno sul quadro normativo in materia 

di tutela degli Alberi Monumentali 

 
La piena tutela e valorizzazione legislativa degli  “Alberi Monumentali” in tutto lo 

stato italiano prende il via con l’emanazione del D. Lgs. del 26/03/2008 n. 63 

“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in 

relazione al paesaggio” che all’art. 2, comma 1, lett. f), n. 1) modifica l’art. 136 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio” (conosciuto anche come “Codice Urbani” dal nome dell'allora Ministro 

per i beni e le attività culturali Giuliano Urbani). 

All’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 era riportato: 
 

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 o di singolarità 

geologica; 
 

mentre con la modifica si ha: 
 

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; 
 

garantendo, quindi, agli stessi specifica tutela come beni paesaggistici a tutti gli 

effetti. 

Con l'obiettivo di fornire criteri di univocità utili alla tutela e alla salvaguardia degli 

alberi monumentali il 14 gennaio 2013 viene promulgata la Legge n. 10 “Norme per 

lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che fornisce l’esatta definizione di Albero 

Monumentale: 

 

Art. 7. Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei 

filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, 

monumentale, storico e culturale 

 

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio 

della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: 

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 ad 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; 



Salvatore Patrizio – C.N.R./IRET Sede Secondaria Napoli 3 

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. 

 

Quindi possiamo dire che i maggiori requisiti che vengono presi in considerazione 

per definire monumentale un albero sono:  

 dimensioni: la pianta deve avere dimensioni molto grandi per la specie oppure 

maggiori rispetto agli altri individui della stessa specie presenti nell'area esaminata. Il 

criterio dimensionale fa riferimento a tre parametri: la circonferenza del tronco, 

l’altezza dell’albero, l’ampiezza e proiezione della chioma, da considerarsi anche in 

modo alternativo. 

 longevità: in qualche caso, piante vecchissime possono non raggiungere 

dimensioni eccezionali; se si riesce a sapere o capire che una pianta è molto longeva, 

essa va considerata monumentale; 

 requisiti storici: sono da considerare monumentali tutte le piante legate ad un 

evento storico rilevante; 

 rarità: una pianta o un gruppo di piante molto rare oppure, in un certo territorio, 

con grande valore biologico; 

 requisiti paesaggistici e storico-architettonici (complessi monumentali): sono 

interessanti tutte le piante che hanno rilievo nel paesaggio e nelle aree importanti 

sotto il profilo storico e architettonico; anche complessi di piante, che prese 

singolarmente non sarebbero molto interessanti, possono avere valore monumentale 

(per esempio, le siepi dei giardini storici). 

i commi 2 e 3 definiscono compiti e ruoli delle istituzioni per il censimento degli 

alberi monumentali ed, inoltre, prevedono l’istituzione dell’”Elenco degli alberi 

monumentali d’Italia” 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 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, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi 

e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e 

per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni 

degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali 

d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto 

inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la 

specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia 

interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali 

d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, 

delle amministrazioni pubbliche e della collettività. 

 

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni 
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recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la 

raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli 

elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale 

dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa 

diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi 

da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 

Al comma 4, infine, con lo scopo di garantire la massima tutela agli esemplari 

monumentali, viene definita la pena amministrativa a “chiunque abbatti o danneggi  

alberi monumentali”  

 

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di 

alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche 

della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, 

dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del 

Corpo forestale dello Stato. 

 

N.B. In attuazione del D.Lgs. n. 177/2016, recante Disposizioni in materia di 

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 

materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, la particolare 

competenza assegnata dalla L. n. 10/2013 al Corpo forestale dello Stato è stata 

trasferita al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a far data dal 1 

gennaio 2017. 

 

Successivamente alla suddetta Legge è stato approvato in data 23/10/2014 il Decreto 

Interministeriale “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e 

principi e criteri direttivi per il loro censimento” dove vengono stabiliti i principi 

e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali. In particolare, all’art. 5 

del Decreto, sono individuati 7 criteri di attribuzione del carattere di monumentalità: 
 

1) pregio naturalistico legato all’età e alle dimensioni 

Il criterio dimensionale fa riferimento a tre parametri: la circonferenza del 

tronco, l’altezza dendrometrica, l’ampiezza e proiezione della chioma, da 

considerarsi anche in modo alternativo. Esso costituisce l’elemento di filtro 

nella selezione iniziale ma non è imprescindibile, qualora gli altri criteri 

siano di maggiore significatività. Per quanto riguarda il parametro dell’età 

esso può essere di difficile definizione a meno che non sia opportunamente 

documentato. 
 

2) pregio naturalistico legato a forma e portamento 

È il caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali con forma e 

portamento di particolare esteticità rispetto alla normalità degli alberi della 
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loro specie oppure esemplari sottoposti ad azioni climatiche particolari con 

una singolare conformazione assunta sia dal tronco e dalla chioma che dalle 

radici e dal colletto. Ad esempio in presenza di vento dominante ci saranno 

alberi con la chioma cosiddetta “a bandiera”. 
 

3) valore ecologico 

Il valore ecologico di un albero fa riferimento alle presenze faunistiche e 

vegetali che si insediano al suo interno e nelle sue immediate vicinanze, da 

considerarsi importanti e meritevoli di tutela quanto più sono rare, in 

pericolo di estinzione e per questo motivo considerate di interesse 

comunitario (Dir. Habitat n. 43/92/CEE). 
 

4) pregio naturalistico legato alla rarità botanica 

Ai fini della valutazione della rarità botanica si considereranno, oltre le 

specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco 

rappresentate numericamente, anche quelle estranee all’area geografica di 

riferimento, quando queste siano di una certa rarità nel nostro Paese. 
 

5) pregio naturalistico legato all’architettura vegetale 

Esso si riferisce a particolari esemplari arborei, filari, alberature o gruppi 

organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico 

unitario e riconoscibile, in sintonia con i manufatti architettonici. Le 

architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità  che 

deriva sia dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si 

associano che con il contesto più generale in cui sono inserite. Tale valore è 

facilmente riscontrabile nelle ville e nei parchi di notevole interesse storico e 

architettonico, laddove spesso si rinvengono, oltre che esemplari singoli, 

anche alberi disposti in gruppi riconoscibili, filari o particolari composizioni. 
 

6) pregio paesaggistico 

Il pregio paesaggistico è da attribuirsi ad un albero o ad un insieme di alberi 

(componente naturale) quando vengono soddisfatti l’aspetto percettivo e/o 

quello legato alla presenza incisiva dell’opera dell’uomo come fautore del 

paesaggio e come fruitore dello stesso. Alberi maestosi e dal bel portamento 

che abbiano un peso significativo nella percezione del paesaggio tale da 

“segnarlo”, renderlo unico, riconoscibile, oltre che apprezzabile, e/o, 

dall’altra, se esso costituisca identità e continuità storica di un luogo, punto di 

riferimento topografico, motivo di toponomastica. 
 

7) pregio storico-culturale-religioso. 

In questa fattispecie rientrano gli alberi la cui vita si lega a particolari eventi 

della storia locale, a dei personaggi, a particolari usi e tradizioni, a leggende 

e fatti religiosi. A mò di esempio, per gli alberi con pregio storico possiamo 

ricordare i famosi “alberi della libertà”, piantati dall’esercito francese nel 

1799 nel momento in cui le popolazioni locali venivano liberate 

dall’oppressione dei regimi assolutistici regnanti in Italia; tra gli alberi con 
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pregio culturale possiamo citare l’olivo di Vico, all’ombra del quale il 

grande filosofo Giambattista Vico amava trascorrere le sue giornate di 

studio; infine, tra gli alberi con pregio religioso possiamo menzionare il 

Faggio di San Francesco a Rivodutri, dove il Santo trovò riparo da un forte 

temporale grazie alla volontà di Dio che piegò i rami dell’albero come una 

sorta di ombrello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Albero (olmo) 

della Libertà” 

Campodimele (LT) 

 

Ulivo del filosofo  

G.B. Vico 

Vatolla (SA) 

 

 

 

Faggio di San 

Francesco 

Rivodutri (RI) 
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Censimento ed elenco degli alberi monumentali d'Italia 

 
Il censimento degli alberi aventi requisiti di monumentalità avviene da parte dei 

comuni sia mediante ricognizione territoriale, con rilevazione diretta e schedatura del 

patrimonio vegetale, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente 

schedatura delle segnalazioni fornite da parte di cittadini, associazioni, istituti 

scolastici, enti territoriali, ecc. 

L’obiettivo primario dell’attività di catalogazione disposta dalla L. n. 10/2013 è quello 

di garantire un regime di tutela e forme di gestione rispettose a quegli alberi, e sistemi 

omogenei di alberi, che manifestino un valore tale da essere considerati alla stregua 

dei monumenti. Il loro censimento e inserimento in un elenco nazionale sono misure 

aventi tale finale obiettivo. 

L’importante patrimonio conoscitivo che deriva dalla catalogazione costituisce base su 

cui fondare iniziative e attività pluridisciplinari, come ad esempio: 

 

 banche dati: alberi antichi possono fornire serie cronologiche molto lunghe per 

chi studia il clima del passato; 

 banche di germoplasma: una pianta molto longeva o di grandi dimensioni è 

adatta all'ambiente e resiste alle avversità, quindi può essere usata come pianta da 

seme o per prelevarne materiale per la riproduzione vegetativa; 

 funzione didattica: i requisiti stessi degli alberi monumentali fanno sì che essi 

siano assai interessanti per studenti e studiosi; 

 funzione turistica: gli alberi monumentali possono divenire oggetto di turismo 

da parte di tutti gli appassionati del verde; 

 funzione ecologica di protezione: si noti l'importanza dei grandi alberi nelle 

zone ad agricoltura intensiva, che diventano rifugio per la piccola fauna oppure sede 

di un grande numero di organismi (funghi, licheni, insetti, ecc.). 

 

L’elenco degli alberi monumentali d’Italia si compone degli elenchi regionali di cui 

all’art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle 

regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province 

autonome di Trento e Bolzano. 

A loro volta gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i 

comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello 

comunale. 

Con Decreto dipartimentale prot. n. 5450 del 19/12/2017, pubblicato in G.U. n. 35 

del 12/02/2018, è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali 

d'Italia. Esso si compone di circa 2.400 schede di esemplari o sistemi omogenei di 

alberi. È importante sottolineare il fondamentale contributo fornito dalle segnalazioni 

di cittadini, associazioni, enti territoriali e istituti di ricerca. 

Nel 2018, 2019 e 2020 ci sono stati gli aggiornamenti dell’elenco nazionale del 2017. 

Attualmente il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in 

Elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla 
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perdita di esemplari per morte naturale o abbattimento o perdita dei requisiti a causa 

dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico, ammonta a n. 3.561. 

Per la visione dell’elenco nazionale e degli elenchi regionali consultare il sito: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il viale di cipressi 

celebrati da Giosuè 

Carducci nella poesia 

“Davanti a San Guido” 

Bolgheri (LI) 
 

 

 

 

Il leggendario 

pino di Posillipo 

Napoli 

 

Un albero che 

contraddistingue il 

paesaggio 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11260
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Come segnalare un albero monumentale 

 
Tra gli alberi potenzialmente monumentali si considerano sia gli esemplari 

appartenenti a specie autoctone (specie naturalmente presenti in una determinata area 

geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto, 

intenzionale o accidentale, dell’uomo) sia quelli appartenenti a specie alloctone 

(specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma 

che vi sono giunte per l’intervento, intenzionale o accidentale, dell’uomo), ivi 

comprese le esotiche e quelle considerate invasive (art. 4 Decreto Interministeriale) 

Importante nella valutazione è l’aspetto relativo all’aspettativa di vita dell’esemplare, 

che dovrà essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni 

compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico (art. 5 

Decreto Interministeriale); si fa eccezione, tuttavia, per quelli che, in ambito urbano 

estensivo o in bosco, rivestano un’importanza documentabile dal punto di vista 

ecologico, costituendo essi habitat di specie animali e vegetali di rilievo anche 

scientifico. 

La segnalazione di un patriarca verde che rispetti i requisiti richiesti e che non è stato 

ancora catalogato (per avere conferma di questo basta visionare gli elenchi regionali) 

può essere fatta da chiunque: cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti 

territoriali, ecc. (art. 3 Decreto Interministeriale) con l’eventuale supporto di un 

esperto botanico. 

Per la schedatura va utilizzata l’apposita “scheda di segnalazione” (Allegato 1a - 

sezione Allegati), corredata da foto e da tutte le indicazioni necessarie.  

Il modulo, opportunamente compilato, dovrà essere consegnato al comune che ha 

competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione (art. 6 

Decreto Interministeriale). 

Una volta ricevute le segnalazioni dai soggetti di cui all’art. 3 il comune provvede 

alla verifica specialistica chiedendo, semmai ve ne fosse bisogno, una specifica 

collaborazione e supporto agli attuali comandi provinciali dell’ex Corpo forestale 

dello Stato (art. 11 Decreto Interministeriale). 

Le Regioni, sulla base delle proposte provenienti dai Comuni, provvedono a redigere 

gli elenchi regionali, previa verifica del rispetto dei criteri per l'attribuzione del 

carattere di monumentalità degli esemplari censiti. Tali elenchi, una volta approvati 

con delibera regionale, vengono inviati dalla singola Regione al Mipaaf - DIPEISR - 

Direzione generale delle foreste, che provvede alla redazione e alla gestione di un 

elenco nazionale degli alberi monumentali, da tenersi costantemente aggiornato. 
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Come compilare la scheda di segnalazione 

 
Per procedere alla compilazione di una scheda di segnalazione bisogna avere a 

disposizione almeno un metro rigido, un lungo spago ed una macchina fotografica. 

Dopo aver inserito il nome comune e/o scientifico della pianta si deve segnare 

l’altezza stimata. 

Per misurare l’altezza di un albero potremmo servirci di un telemetro laser e 

dell’applicazione del Teorema di Pitagora che stabilisce la relazione fondamentale tra 

i lati di un triangolo rettangolo: In un triangolo rettangolo l’area del quadrato 

costruito sull’ipotenusa è uguale alla somma delle aree dei quadrati costruiti sui 

cateti. 

Si procede in questo modo: ci si posiziona ad un tot metri di distanza dall’albero 

misurandone la lunghezza con un metro, ipotizziamo che siamo a 15 m (b). Da dove 

ci siamo posizionati (A), con il telemetro laser, misuriamo la distanza che intercorre 

tra noi e la cima della pianta (B), ipotizzando che lo strumento misuri 25 m (c). 

A questo punto applicando il teorema di Pitagora avremo: 
 

 
 

a (altezza albero) = √ c
2
 - b

2 
= √ 25

2
 – 15

2
 = √ 625 – 225 = √ 400 = 20 m 

 

Se non abbiamo il telemetro laser per avere una altezza 

sommaria di un albero possiamo utilizzare un sistema 

rudimentale ma efficace. Si poggia un metro rigido, ad 

esempio uno da 200 cm, alla base dell’albero. Distendiamo un 

braccio e teniamo alzato il pollice della mano. Allontaniamoci 

dal tronco fino a quando il dito della nostra mano non 

coincida con la dimensione del doppio decametro. A questo 

punto si alza il pollice tante volte fino ad arrivare alla chioma. 

Se ad esempio abbiamo alzato il dito per 9 volte avremo che il 

nostro albero misura all’incirca 20 metri (2 metri per 9 alzate 

uguale a 18 metri a cui vanno aggiunti i 2 metri iniziali). 
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Per la circonferenza del fusto bisogna indicare la circonferenza a 1,30 m da terra, 

espressa in centimetri. 

 
 

se l’albero presenta più fusti, con biforcazione ad un altezza inferiore a m 1,30 da 
terra, si rileveranno le circonferenze di tutti i tronchi.  

 
 

se ad 1,30 m dal suolo, l’albero presenta protuberanze o rigonfiamenti, si misurerà la 
circonferenza della sezione più prossima a quella convenzionale di 1,30 m, che 
presenti la minore anomalia possibile 
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in caso di terreno inclinato si misurerà la circonferenza del tronco sul lato a monte, 
sempre a m 1,30 da terra; 

 
 

nel caso di alberi prostrati, la distanza di 1,30 m dal suolo andrà rilevata secondo la 
direzione inclinata del soggetto, passante per i punti centrali della sezione di base e 
della sezione di rilevamento 

 
 

Nei casi in cui riteniamo che il criterio dimensionale prevalente sia la circonferenza 

del fusto occorre fare riferimento a quanto riportato nella “Tabella aggiornata dei 

valori indicativi minimi di circonferenza per specie ai sensi del Decreto 23 ottobre 

2014 art. 5 c. 1 lett. a”, presente sul sito del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186 

Ad esempio per il ginepro abbiamo una circonferenza minima di 2 metri; abete 3,5 

metri; cipresso 3 metri; sequoia 4 metri; castagno 4,5 metri e così via discorrendo. 

Qualora, il criterio dimensionale faccia riferimento all’altezza 

o all’ampiezza della chioma oppure la circonferenza non 

rappresenta il parametro prioritario ma ve ne sono altri di 

maggiore significatività, i valori minimi di circonferenza 

possono non essere osservati. 

Per conoscere la circonferenza possiamo misurare il diametro 

dell’albero con un cavalletto dendrometrico, una sorta di 

grossa calibro. La circonferenza sarà uguale al prodotto del 

diametro per π. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12186
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Se non si ha a disposizione questo strumento si può utilizzare un metro da sarta a 

nastro. La sua flessibilità permette di eseguire misure di oggetti non rettilinei ma, 

purtroppo, la maggior parte di essi non supera la lunghezza di 3 metri.  

A questo punto, per misurare circonferenze di oltre tre metri possiamo utilizzare lo 

spago. Una volta effettuata la misura a petto d’uomo poggiamo il nostro spago sul 

metro rigido e lo misuriamo: il risultato è uguale alla circonferenza del tronco. 

Per quanto riguarda l’ubicazione si deve riportare il comune dove è radicato l’albero 

(per una maggiore precisione aggiungere anche il nome della provincia e della 

regione) e la località con l’indirizzo. Se necessario, descrivere brevemente l’itinerario 

di accesso utilizzato per raggiungere l’esemplare, facendo riferimento a elementi di 

facile individuazione sul tracciato. 

Se il terreno è privato va riportato e, se lo si conosce, anche il nominativo ed il 

recapito del proprietario della pianta che si intende segnalare in modo da consentire 

eventuali contatti necessari per i sopralluoghi da parte degli esperti del comune o loro 

incaricati. 

Inoltre, bisogna mettere una X o più X sui motivi che ci hanno spinti alla 

segnalazione della specie arborea (monumentalità legata alle dimensioni, alla forma, 

alla rarità botanica, al valore architettonico, al valore storico – culturale - religioso 

oppure al valore paesaggistico) con una breve descrizione della motivazione. 

Al termine si inseriscono i dati del segnalante.  

A complemento della scheda è importante allegare almeno una fotografia ponendo, 

possibilmente, alla base un riferimento dimensionale noto (una macchina, una 

persona, ecc.). 

Le immagini dovranno essere di buona qualità in modo da permettere una chiara 

visione del soggetto segnalato e della sua potenziale monumentalità.  

Se si è in possesso di materiale illustrativo di qualsiasi genere, che documenti 

l’importanza del rilievo, è opportuno allegarne copia alla scheda di segnalazione. 

Per un esempio di scheda compilata vedere Allegato 1b - sezione Allegati. 
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