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Cos’è un albero? 

Foglie e rami  

(chioma) 

Fusto legnoso (tronco)  



Un albero… 

SOTTO-SOPRA… 



COME CRESCE UN ALBERO 

I° anno II° anno III° anno IV° anno 



Midollo/crescita 1° anno 

Stagione piovosità elevata 

Stagione siccitosa 

Lesione superficiale 

(incendio, ferite, ecc.) 

Gli anelli degli alberi ci raccontano la 

storia dei climi del passato…  







Cos’è un albero monumentale? 

E’ una pianta di particolare valore dimensionale, 

paesaggistico, naturalistico, storico e culturale. 



















Il figlio del Platano dei 100 Bersaglieri 





La Roara di Tregnago 





Alberi monumentali:  

valori  o disvalori per il territorio 

Valori      

- Particolarità architettoniche, 

  storiche e culturali 

- Particolarità paesaggistiche 

- Particolarità  naturalistiche  

- Produzione agricola 

- … 

S’Ozzastru  (SS) Faggio di San Francesco  (RI) 

Disvalori     

- Criticità legate a gravi alterazioni 

   ambientali 

- Urbanizzazione  selvaggia e  

   industrializzazione eccessiva  

- Gravi dissesti idrogeologici  

- … 













Articolo 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. Tutela 

l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche 

nell’interesse delle future generazioni. La legge dello 

Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. 

Articolo 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 

umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i 

programmi e i controlli opportuni perché l’attività 

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali e ambientali”. 

Biodiversità e Ambiente in COSTITUZIONE!!! 





CHE FARE? 

- Completare censimento, sia a livello locale che nazionale 

- Sostenere i proprietari nella tutela dei grandi alberi 

- Favorire la realizzazione di percorsi dedicati 

- Sviluppare attività economiche collegate alla loro tutela 

Quercia di Pinocchio  (LU) 

Italus,  

Pino loricato  (CS) 



… per il territorio e il paesaggio 

… per la salute fisica e mentale delle persone 

… per tutte le forme di vita del Pianeta 

… e rispetto per chi verrà dopo di noi! 

… per chi ci ha preceduto   

Gli alberi monumentali sono un patrimonio unico 

e irripetibile che meritano di essere tutelati 

promuovendo la cultura del rispetto… 



Grazie per l’attenzione! 


