
 
CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI IN FONTANELLA 

(Legge 10/2013 e D.M. del 23/10/2014) 
 

 
 

Anche a Fontanella prende il via il censimento degli alberi monumentali su tutto il territorio comunale: entro il 15  

ottobre  2015 tutti i cittadini, le associazioni, gli istituti scolastici e gli enti possono segnalare all’amministrazione 

comunale alberi e filari che rispettino le caratteristiche di monumentalità previste dall’Art. 7 comma 1 della Legge 

10/2013 e Art. 4 del D.M. del 23/10/2014. 

Ogni albero monumentale godrà in seguito della tutela legata al vincolo paesaggistico e di una particolare attenzione 

da parte degli enti competenti, in considerazione del riconosciuto valore ecologico, culturale, storico e/o paesaggistico 

degli esemplari. 

A tal fine si riporta la definizione di albero monumentale  così come definita dalla norma: 

- l’albero ad alto fusto che possa essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o 

dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie (cioè che presenti 

precisi riferimenti ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle 

tradizioni locali); 

- i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli 

inseriti nei centri urbani; 

- gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale (ville, 

monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private) 

Prima di procedere ad inviare una segnalazione, al fine di verificare che sussistano i presupposti necessari, si 

raccomanda di leggere attentamente le dimensioni indicative per ogni specie arborea riportate nella scheda “tabelle 

circonferenze”  pubblicata sul sito comunale nella sezione “Informazioni ambientali”. 

La segnalazione dovrà essere inviata al protocollo comunale tramite apposita “scheda di segnalazione” debitamente 

compilata in ogni parte (disponibile sul sito del comune di Fontanella www.comune.fontanella.bg.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente/Informazioni ambientali”) unitamente ad almeno una foto in formato digitale. 

A seguito di questa prima raccolta di segnalazioni, personale tecnico specializzato procederà alla verifica tecnica delle 

schede pervenute ed alla successiva selezione delle piante che effettivamente rispecchiano tutti i parametri previsti 

dalla normativa. 

I risultati del censimento saranno inseriti in elenchi regionali che concorreranno alla creazione di un elenco degli alberi 

monumentali d’Italia a cura del Corpo Forestale dello Stato. 

 

Il Responsabile del Settore 
    Arch. Manuela Vecera 

 

    GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO COMUNE       
FONTANELLA  BARBATA 

 
UFFICI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo - Piazza 26 Aprile, 75  24056 Fo ntanella 
Tel. 0363.997555 int. 3 – Fax 0363. 907303  

segreteria@comune.fontanella.bg.it  - www.comune.fontanella.bg.it  
pec@pec.comune.fontanella.bg.it  

Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164 
 

UFFICI BARBATA 
Provincia di Bergamo – Via Vittorio Veneto 62  24050 Barbata 

Tel. 0363.914071– Fax 0363. 905333 
barbata@comune.barbata.bg.it - www.comune.barbata.bg.it - comune.barbata@pec.regione.lombardia.it 

Partita IVA - Codice Fiscale 00678470162 


