
FORUM degli AMMINISTRATORIFORUM degli AMMINISTRATORI
per l’AMBIENTEper l’AMBIENTE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

28 28 -- 29  settembre  201229  settembre  2012

1



2



Finalità della leggeFinalità della legge

� Tutelare e valorizzare gli alberi di 
ulivo monumentali, anche isolati, in 
virtù della loro funzione produttiva, 
di difesa ecologica e idrogeologica di difesa ecologica e idrogeologica 
nonchè quali elementi peculiari e 
caratterizzanti della storia, della 
cultura e del paesaggio regionale
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I caratteri di monumentalitàI caratteri di monumentalità

� Il carattere di monumentalità viene attribuito 
quando la pianta di ulivo possiede età  
plurisecolare deducibile dalle dimensioni del 
tronco della pianta di dimensioni pari o superiori a 
100 cm di diametro.100 cm di diametro.

Oppure

� Accertato valore storico-antropologico per 
citazione o rappresentazione in documenti o 
rappresentazioni iconiche-storiche.
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Altri caratteriAltri caratteri

� Per gli alberi di diametro compreso tra 70 e 
100 cm. di diametro:

� forma scultorea del tronco (forma spiralata, 
alveolare, cavata, portamento a bandiera, 
presenza di formazioni mammellonari);presenza di formazioni mammellonari);

� riconosciuto valore simbolico attribuito da 
una comunità;

� localizzazioni in adiacenza a beni di interesse

� storico-artistico, architettonico,
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Ruoli e compiti della Ruoli e compiti della 
CommissioneCommissione
� La Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che

ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia:

� formula pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e 
sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali;

� valida le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche 
effettuate per incarico della Giunta regionale;

Formula pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali 

effettuate per incarico della Giunta regionale;

� Formula pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali 
segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 
della legge o nell’albo regionale di cui all’ articolo 18;

� Suggerisce forme integrate di tutela e valorizzazione del 
patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica 
agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di 
ricerca;

� esprime parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale 
abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti 
nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui 
all’articolo 5.
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La rilevazione sistematica degli La rilevazione sistematica degli 
ulivi monumentaliulivi monumentali
� La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge, approva, con proprio 
provvedimento, su proposta della Commissione tecnica 
per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di 
rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della 
Puglia.

� La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati � La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati 
e informazioni dettagliate relative a:

� a) univoca localizzazione;

� b) proprietà;

� c) dimensione e numero delle piante;

� d) caratteristiche monumentali, paesaggistico–
ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.
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L’esperienza del comune di L’esperienza del comune di 
CasaranoCasarano
� L’Amministrazione Comunale di Casarano ha 

affidato l’incarico per l’individuazione, la 
mappatura ed il censimento degli alberi di ulivo, 
monumentali e non, nonché la sistemazione ed 
organizzazione dei dati rilevati ai seguenti 
professionisti:professionisti:

� Un agronomo con compiti di coordinatore del 
progetto

� Un avvocato con compiti di sistematizzazione ed 
organizzazione dei dati

� Tre geometri: con compiti di censimento e 
mappatura degli ulivi
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La metodologia di lavoroLa metodologia di lavoro

� Prima di procedere al censimento vero e 
proprio sono stati presi accordi con 
l’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Puglia ed in particolare con il Dr. Nicola 
Tedesco, presidente della Commissione Tedesco, presidente della Commissione 
tecnica istituita per la tutela degli alberi di 
ulivo, allo scopo di avere informazioni 
relative: 

� alla metodologia di rilevazione;

� ai parametri a cui fare riferimento;

� alla scheda di identificazione degli alberi.
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La scheda di 
rilevazione 
utilizzata
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I RISULTATI I RISULTATI 
DELL’INDAGINEDELL’INDAGINEDELL’INDAGINEDELL’INDAGINE
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Tempi di indagineTempi di indagine

� Dicembre 2007

◦ Affidamento dell’incarico

� Maggio 2008 – Febbraio 2009� Maggio 2008 – Febbraio 2009

◦ Rilevamento ed alla mappatura 

� Febbraio 2009

◦ Consegna degli elaborati
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Strumentazione utilizzataStrumentazione utilizzata

� La strumentazione utilizzata è stata la 
seguente:

�Rilievi fotografici eseguiti con fotocamera 
digitale Canon Power Shot A620 con 7.1 digitale Canon Power Shot A620 con 7.1 
Mega Pixel.

� I rilievi satellitari sono stati eseguiti con 
rilevatore GPS 72 Garmin e controllati a 
campione con stazione Satellitare a Doppia 
frequenza LEICA.
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Esiti Esiti della rilevazionedella rilevazione

� La rilevazione ha interessato 30 fogli di 
mappa per un totale di 5.807 alberi rilevati.
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Cantieri di Lavoro :Cantieri di Lavoro :

Scuola Materna via Scuola Materna via AgnesiAgnesi
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La politica è la capacità di  La politica è la capacità di  

dominare con intelligenzadominare con intelligenza

gli avvenimenti.gli avvenimenti.

A. MOROA. MORO
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