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Perché parliamo di 
alberi? 
Perché gli alberi sono dei nostri 
parenti: siamo costituiti dalle 
stesse sostanze (carboidrati, 
lipidi, proteine e acidi nucleici), 
l’unità strutturale è per 
entrambi la cellula, anche loro  
respirano, si nutrono, crescono 
e si riproducono. 
Un albero è un essere vivente 
ed è parte fondamentale e 
“attiva” del nostro ambiente e 
della nostra cultura. Rispettare 
gli alberi significa difendere il 
nostro benessere, in campagna 
e in città, così come la nostra 
memoria. 



Gli alberi arricchiscono  di ossigeno l’atmosfera, contrastano il 
riscaldamento globale, proteggono il suolo dall’erosione, ci offrono i 
loro prodotti (frutta e legno), sono parte essenziale del paesaggio …..  



Perché parliamo di 
“Grandi alberi”? 
 
Perché gli esemplari più vecchi 
sono una testimonianza sia del 
presente che del passato. 
Molti di loro, di età 
plurisecolare, hanno superato 
condizioni climatiche diverse 
per cui nel loro corredo 
genetico potrebbero trovarsi 
dei geni molto preziosi per la 
sopravvivenza delle future 
foreste. 
Ecco perché questi esemplari 
devono essere studiati, 
conservati e protetti il più 
possibile. 



La magnificenza di un “grande albero” suscita in tutti noi un senso di ammirazione e di stupore.  
Da questo dovrebbe scaturire un profondo senso di rispetto, paragonabile a quello  per una 
persona anziana, in quanto entrambi testimoni della storia che ha tracciato il solco da cui è 
germogliata la nostra stessa vita.    



L' "albero dalla grande ombra", per i nativi nordamericani, era paragonato ad uomo anziano, 
dispensatore di saggezza. Una definizione che conferiva onore, perché un grande albero è 
custode della memoria, padre della storia di un territorio e insieme frutto della popolazione che 
ha saputo custodirlo negli anni. 



E’ difficile dire quanto 
possa vivere 
esattamente un 
albero: molto dipende 
dalla specie a cui 
appartiene e dalle 
condizioni ambientali 
in cui vive, 
naturalmente. Ad ogni 
modo un albero può 
raggiungere età così 
longeve che superano 
i secoli e rendono le 
piante testimoni 
dell’evoluzione della 
società umana. 
 



Alcuni ritengono che questo cipresso di Montezuma (Taxodium mucronatum), noto anche come Árbol del 
Tule, sia l’albero più grosso del mondo. Secondo il comitato che si occupa delle nomination per il patrimonio 
dell’Umanità dell’UNESCO, la pianta misura 35 metri di circonferenza e 30 di altezza. L’albero deve il suo 
nome alla chiesa di Santa Maria del Tule nello Stato messicano dell’Oaxaca, in cui l’albero si trova da circa 
2.000 anni, quando forse venne piantato da un sacerdote azteco. 

http://www.bioradar.net/bionews/gli-11-alberi-piu-antichi-del-mondo/cipresso-di-montezuma/


In Madagascar il baobab ha una valenza religiosa. “Sull’isola l’usanza di adorare gli alberi si basa sulla 
credenza che gli spiriti degli antenati vivano nelle foreste e in altre forme naturali considerate 
pacifiche”. Per questo è abbastanza usuale notare ai piedi dei baobab offerte come rum, miele, 
monete o caramelle, o vedere i malgasci rendere omaggio ai loro antenati avvolgendo tronchi e rami 
con panni bianchi e rossi. 



Una scultura del Buddha in arenaria avviluppata dalle radici di un Ficus religiosa, o fico sacro, al 
monastero di Ayutthaya, in Thailandia. Fu proprio un Ficus religiosa, nell’attuale India, l’albero 
sotto cui, 2.600 anni fa, si sedette Siddhartha fino a raggiungere l’illuminazione e diventare il 
Buddha. Questo albero infatti viene scelto spesso per rappresentare Buddha nell’arte e nella 
letteratura. 



Il Biancospino di Glastonbury – anche 
detto la Spina santa – nacque secondo la 
leggenda dal bastone di Giuseppe 
d’Arimatea che lo piantò in questa zona 
dell’Inghilterra meridionale al suo sbarco 
dalla nave con cui portò il Santo Graal dalla 
Terrasanta. Ma nel 2010, in una sola notte 
l’albero venne distrutto in un atto di 
vandalismo. Oggi ne resta solo il 
tronco. Nel corso dei secoli il biancospino è 
stato replicato più volte per talea; quindi, 
quando la pianta venne abbattuta per la 
prima volta durante la Guerra Civile 
Inglese, un suo clone venne ripiantato al 
posto dell’originale. La particolarità di 
questa pianta è che fiorisce due volte 
all’anno, attorno a Pasqua e a Natale. Tutti 
gli inverni un ramoscello del biancospino 
finisce a casa dei reali inglesi. 



La foschia mattutina ammanta un antico eucalipto 
nello stato australiano del Victoria. Ci sono 
centinaia di specie di eucalipto, e quasi tutte sono 
native dell’isola continente. Eucalyptus regnans, o 
eucalipto australiano, è una delle piante da fiore 
più alte del mondo, seconda solo alle sequioie 
californiane. Queste piante, che si sono rivelate 
fondamentali sia per gli aborigeni sia per i coloni, 
forniscono un olio utilizzato in alcuni rituali per 
ripulire l’aria dalle energie negative, mentre per i 
koala le loro foglie sono la fonte principale di cibo. 
 

http://www.bioradar.net/bionews/gli-11-alberi-piu-antichi-del-mondo/eucalipto-australia/


Venerata da secoli, la quercia di 
Abramo, nella Valle di Mamre, vicino 
a Hebron, in Cisgiordania segna il 
luogo dove si dice che il padre 
fondatore di Israele venne visitato 
dagli angeli che gli promisero un 
figlio. 
Questa quercia del monte Tabor 
potrebbe avere anche 5.000 anni, e 
potrebbe essere ciò che resta di una 
foresta che un tempo ricopriva la 
regione.  Vuole la leggenda che la 
pianta morirà prima dell’arrivo 
dell’Anticristo. Il fusto principale è 
morto nel 1996, ma due anni dopo è 
spuntato un ramo che fa sperare in 
una ripresa. 



I pini dai coni 
setolosi  (Pinus 
longaeva, P. 
aristata) come 
questo 
fotografato 
nella California 
orientale sono 
considerati fra 
gli organismi 
viventi più 
antichi della 
Terra. Si ritiene 
che alcuni 
abbiano 
raggiunto 
anche i 5.000 
anni di età. 
Crescono 
lentamente e 
vivono in 
regioni 
montane aride 
e ventose. 



Un’auto attraversa 
il cosiddetto 

Chandelier Tree, 
l’albero 

candelabro, 
nell’Underwood 

Park in California. 
Questa sequoia 
alta quasi 100 
metri venne 

scavata durante i 
primi tempi delle 

macchine a 
benzina. Oggi in 

America del Nord 
resta solo il 5% 

circa delle foreste 
originali di sequoie. 



Il Castagno dei Cento Cavalli è un albero di castagno plurimillenario, considerato come il più 
famoso e grande d’Italia. Si narra che una Regina con al seguito cento cavalieri e dame fu 
sorpresa da un temporale durante una battuta di caccia nelle vicinanze dell’albero e proprio 
sotto i rami trovò riparo assieme a tutto il numeroso seguito 



Gli alberi monumentali in Italia, secondo le stime del Corpo Forestale, sono circa 22.000. 
Tra questi, oltre 2.000 sono definiti di “grande interesse” e ben 150 di “eccezionale valore 
storico o monumentale”, equamente distribuiti tra nord, centro e sud Italia. Alcuni hanno 
un’importanza particolare per essere eccezionalmente vecchi, per esser stati al centro di 
episodi storici o per essere legati a episodi della vita di uomini illustri. Monumenti della 
natura, insomma, che si collocano accanto a quelli creati dall’uomo e costituiscono un 
patrimonio di inestimabile valore, da conoscere, tutelare e omaggiare.  



Può essere definita monumentale una pianta che risponde a diversi criteri, stabiliti più 
o meno universalmente e oggettivamente e legati alla tassonomia, alla biologia, al 
legame con il paesaggio e cultura del luogo in cui è cresciuta. Possono essere alberi 
legati ad edifici di elevato valore storico. Possono essere piante collocate in un 
contesto di elevato pregio paesaggistico o ancora possedere caratteristiche legate alla 
forma o alla rarità botanica. 

Il tiglio di Sant’Orso. Nome 
scientifico: Tilia platyphyllos. È alto 
circa 14,5 metri, con il tronco di 
4,6 metri di circonferenza. L’albero 
cresce nel centro della città di 
Aosta e si stima sia stato 
piantumato nel 1530. Leggenda 
narra che il consiglio degli anziani 
si riunisse sotto quest’albero per 
risolvere le controversie degli 
abitanti valdostani. 



La grande quercia. Nome 
scientifico: Quercus robur. A Villanova di 
Sant’Antonio, in provincia di Venezia, si 
erge una delle più antiche querce d’Italia e 
probabilmente d’Europa. Ha alle spalle 
ben 700 primavere, un tronco di 10 metri 
di circonferenza e un’altezza di circa 20 
metri. Il tronco è un tripudio di 
contorsioni, quasi un’opera d’arte. 

Il cipresso di San Francesco. Nome scientifico: Cupressus 
sempervirens.  Alto 25 metri e con una circonferenza alla 
base di 5,30 metri, si stima abbia 700 anni. Si trova nel 
chiosco del Convento francescano dei frati minori a Villa 
Verrucchio, in provincia di Rimini. Si narra sia stato lo stesso 
San Francesco a piantarlo e che riferendosi al proprio 
bastone che non voleva bruciare disse: “Se non vuoi ardere, 
cresci!”. 



Olivo millenario. Nome scientifico: Olea europea L. A 
Monopoli, in provincia di Bari, il Corpo Forestale dello Stato 
ha segnalato questo olivo, ritenuto di “eccezionale valore 
storico o monumentale”. È alto 10 metri e largo 3. Lo 
potrete ammirare tra centinaia di altri esemplari, molti dei 
quali sono cresciuti ai tempi dei Greci prima e dei Romani 
poi. 

Il ciliegio secolare della Brianza . Nome scientifico: Prunus avium. 
Alto circa 24 metri e con una circonferenza di  500 cm, è reputato 
il ciliegio selvatico più grande d’Italia. Situato all’interno del 
Comune di Besana in Brianza, lo si può ammirare lasciandosi alle 
spalle la provinciale 155.  



Finalmente anche in Italia esiste una 
legge sulla tutela degli alberi 
monumentali! 
 
 
Gli alberi sono essenziali per la nostra salute ed 
hanno anche un valore storico e culturale. La loro 
conservazione è fortemente collegata alla difesa 
del territorio. L’Italia ha finalmente una legge che 
tutela gli alberi monumentali: la Legge 10/2013 
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. 
 
Pubblicata in G.U. 01.02.2013, la legge arriva a 
colmare un vuoto legislativo a livello nazionale 
che metteva a rischio la stessa sopravvivenza dei 
“grandi patriarchi verdi”. La mancanza di una 
legge nazionale, infatti, aveva creato un’area di 
autonomia legiferativa da parte delle regioni e 
l’esistenza di leggi e regolamenti diversi, che di 
fatto rischiavano di indebolire tutto l’apparato di 
tutela. 



L’art. 7 della nuova legge riporta le 
“disposizioni per la tutela e la 
salvaguardia degli alberi monumentali, 
dei filari e delle alberate di particolare 
pregio paesaggistico, naturalistico, 
monumentale, storico e culturale”. A tal 
fine si definiscono i criteri per identificare 
un albero monumentale, rendendoli 
univoci ed omogenei su tutto il territorio 

nazionale.  
 

Si definisce, quindi, albero monumentale: 
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;  
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. 
 

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i comuni 
hanno dovuto identificare principi e criteri 
per il censimento degli alberi monumentali 
nel proprio territorio e fornire questa 
informazione alla rispettiva Regione, la quale, 
a sua volta, entro i successivi sei mesi (quindi 
più o meno entro febbraio del 2014), ha 
realizzato l’elenco regionale che è stato 
trasmesso al Corpo Forestale dello Stato 
(CFS). E’ il CFS che ha il compito di 
gestire l’elenco nazionale, che deve essere 
reso pubblico e disponibile a tutti sui siti 
internet delle competenti istituzioni.  



Questa legge costituisce, quindi, 
un’importante novità. Per la prima volta in 
Italia, la tutela degli alberi monumentali e’ 
legge dello Stato e gode di un quadro 
normativo omogeneo per tutte le regioni. 
Agli alberi monumentali e’ riconosciuto non 
solo un valore ambientale ma anche culturale: 
essi diventano simbolo di importanti eventi 
storici, culturali, tradizioni o semplicemente 
identificano l’identità di un luogo e della gente 
che vi vive. 

 
La conoscenza dell’attuale presenza sul 
territorio di alberi monumentali, infatti, e’ 
prerequisito importante per l’attivazione delle 
misure di tutela e conservazione previste dalla 
nuova legge, quali la limitazione di attività 
nell’intorno che possano essere di danno, la 
identificazione di misure di gestione ordinaria 
e straordinaria ed il sanzionamento con una 
multa da 5.000 a 100.000 euro in caso di 
abbattimento o danneggiamento, che 
costituisce comunque reato. 
 



ALBERI MONUMENTALI IN ITALIA 

L'Elenco degli alberi 
monumentali d'Italia, approvato 
nel dicembre 2017 e 
periodicamente aggiornato, 
ammonta a 2407 esemplari. 
Questo dato viene aggiornato 
annualmente in seguito a nuovi 
inserimenti ma anche a delle 
esclusioni, dovute al 
deperimento e morte di alcuni 
esemplari . 
Nel Veneto sono censiti 110 
alberi monumentali. 



ALBERI MONUMENTALI IN 
PROVINCIA DI VERONA 

31 dei 110 esemplari arborei 
monumentali segnalati per il 
Veneto si trovano in provincia 
di Verona.  
Sono distribuiti un po’ 
ovunque, in montagna, in 
collina e anche in pianura. 
Circa la metà crescono in 
ambienti naturali (boschi e 
pascoli) mentre l’altra metà si 
trova all’interno di parchi, sia 
pubblici che privati 



14 alberi di quelli presenti nell’elenco sono 
ubicati in Lessinia 

Spesso sono ciò che 
rimane delle antiche 
selve lessiniche 
trasformate 
progressivamente in 
prati e pascoli a 
partire dal tardo 
medioevo. 

I grandi faggi di malga Modo (Erbezzo) 



Altre volte sono alberi 
isolati nei pascoli, rilasciati 

per garantire un po’ di 
ombra agli animali in 

alpeggio durante la stagione 
estiva 

Il grande faggio di Casara Roccopiano (Erbezzo) 

oppure alberi lasciati 
crescere vicino il baito 
affinché con la loro ombra 
si potesse garantire un po’ 
più di frescura al 
caseggiato dove si lavorava 
il latte.   Il faggio della Madonnina (Erbezzo) 



I grandi alberi mantengono un loro dinamismo e i connotati che li 
caratterizzano possono mutare nel tempo in conseguenza di  danni a cui 
possono essere soggetti. 

Il grande faggio di Monte Busimo 
(Erbezzo) 

Anno 1988 Anno 2011 

Anno 2019 



Riconoscere le 
specie arboree 

Nel mondo, fino ad ora, 
sono state identificate 
64.000 diverse specie 
arboree. Tuttavia ogni 
anno se ne scoprono di 
nuove. La maggior parte di 
queste vengono scoperte 
nelle foreste tropicali, nei 
luoghi dove non è ancora 
giunto qualche botanico 
esperto. Si stima pertanto 
che il numero complessivo 
sia ben più ampio (circa 
73.000). 



In Italia, fino ad ora sono note circa 7600 specie di piante . Di queste 
circa 200 sono alberi che crescono spontanei nei diversi tipi di 
vegetazione che caratterizzano la copertura vegetale del nostro paese. 

Come si possono riconoscere? Trattandosi di un numero non 
eccessivamente grande si possono effettuare delle semplici osservazioni di 
caratteri macroscopici  che ci guidano all’identificazione. 



Foglie, gemme, corteccia, frutti e talora i fiori sono fondamentali 
nel guidarci al riconoscimento. Per l’identificazione di alcune 
specie può essere sufficiente l’osservazione di un solo carattere; 
per altre è necessario effettuare osservazioni più estese.  

Per questo sono state 
ideate le Chiavi 
dicotomiche, 
mediante le quale, 
guidati da una serie 
di domande, che ci 
inducono ad 
effettuare delle 
specifiche 
osservazioni, si viene 
condotti, passo dopo 
passo, al 
riconoscimento 



Molte Chiavi dicotomiche sono disponibili in rete e possono essere consultate 
direttamente dal telefono cellulare. 



FINE 

Grazie per l’attenzione! 

http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=119:vr-034-carpino-nero-a-grezzana&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=126:vr-055-faggio-a-bosco-chiesanuova&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=137:vr-111-prunus-a-velo-veronese&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=138:vr-116-acero-di-monte-a-erbezzo&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=132:vr-080-rovere-a-santanna-dalfaedo&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=131:vr-076-cerrosughera&Itemid=16
http://www.alberimonumentali.turismoruraleveneto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=125:vr-054-faggio-a-bosco-chiesanuova&Itemid=16

