
La
legislazione 

regionale

Gli 
alberi 

monumentali
Conclusioni

L’elenco 
delle piante 
monumentali

gligligligli

alberi
monumentali 
dell’Umbria

www.frattegiani.it

Mauro 
Frattegiani

Comitato di gestione 
Bosco didattico 
Ponte Felcino



gli alberi monumentali dell’Umbria
LEGGE REGIONALE n. 28 del 19 novembre 2001

Testo unico regionale per le foreste

ARTICOLO 12
Alberi sottoposti a tutela
1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o 

misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per 
territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

a. hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;
b.sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
c. ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, 

turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli 

enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, 

storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 
1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente legge.

5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come 
definiti al comma 4 dell'art. 5.

CAPO II
PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA



gli alberi monumentali dell’Umbria

ARTICOLO 13
Abbattimento e spostamento degli alberi
• L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati 

esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.
• L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati 

esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata 
compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

• L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 
dell'art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni 
edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base 
alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni 
colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.

• Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo 
sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di 
esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità 
da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

• Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non 
ricadenti nei boschi.

• Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 
3, lett. g) e comma 4 .
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L’L’L’L’ elenco degli alberi monumentali
PREADOZIONE DELL’ELENCO:

D.G.R. n. 2105 dell’8 dicembre 2006

Comunicazione ai proprietari

Aggiornamento dell’elenco in base alle 
risposte dei proprietari

114 piante

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 24 gennaio 2007 



L’L’L’L’ elenco degli alberi monumentali

Suscettibile di integrazioni successive

Aggiornamento dell’elenco in base alle 
risposte dei proprietari

108 piante

ADOZIONE DELL’ELENCO:

D.G.R. n. 1289 del 6 ottobre 2008

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 5 novembre2008
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Specie: 
Fagus sylvatica L.

Altezza totale: 
12.1 m

Circonferenza 
tronco: 8.10 m

Ampiezza chioma: 
27.0 m

Faggi di 

Monte Castro

Massa Martana

(PG)



Specie: Quercus 
pubescens Willd.

Altezza totale: 
13.0 m

Circonferenza 
tronco: 5.20 m

Ampiezza chioma: 
32.0 m

Roverella di 

Nottoria

Norcia 

(PG)



Specie: Olea
europaea L.

Altezza totale: 
5.0 m

Circonferenza 
tronco: 9.10 m

Ampiezza chioma: 
8.20 m

Olivo di 

Bovara

Trevi

(PG)



Specie: Cupressus
sempervirens L.

Altezza totale: 
20.0 m

Circonferenza 
tronco: 3.80 m

Ampiezza chioma: 
10.0 m

Cipresso di 

Villa Fidelia

Spello 

(PG)



Specie: 
Cedrus libani L.

Altezza totale: 
15.0 m

Circonferenza 
tronco: 6.30 m

Ampiezza chioma: 
40.0 m

Cedro di 

Villa Redenta

Spoleto 

(PG)



Specie: Jubaea
chilensis (Mal.) Baill.

Altezza totale: 
12.0 m

Circonferenza 
tronco: 4.16 m

Ampiezza chioma: 
non rilevata

Palma di 

Villa Palma

Terni 

(TR)



Specie: Cupressus
sempervirens L.

Altezza totale: 
30.0 m

Circonferenza 
tronco: 2.45 m

Ampiezza chioma: 
3.0 m

Cipresso di 

Garibaldi

Todi 

(PG)



Specie: Tilia 
platyphyllos Scop.

Altezza totale: 
14.0 m

Circonferenza 
tronco: 5.90 m

Ampiezza chioma: 
19.0 m

Tiglio di 

Montesanto

Todi 

(PG)



Specie: 
Quercus ilex L.

Altezza totale: 
18.0 m

Circonferenza 
tronco: 3.57 m

Ampiezza chioma: 
24.0 m

Leccio di 

Cenerente

Perugia

(PG)



\\Specie: 
Quercus ilex L.

Altezza totale: 
13.0 m

Circonferenza 
tronco: 3.60 m

Ampiezza chioma: 
20.0 m

Lecci 

di San Pietro

Perugia

(PG)



\\Specie: 
Quercus ilex L.

Altezza totale: 
15.0 m

Circonferenza 
tronco: 3.40 m

Ampiezza chioma: 
21.0 m

Leccio 

di Santa 

Giuliana

Perugia

(PG)



\\Specie: Quercus
pubescens Willd.

Altezza totale: 
14.0 m

Circonferenza 
tronco: 5.80 m

Ampiezza chioma: 
29.0 m

Roverella

di 

Valbiancara

Perugia

(PG)



Specie: Cupressus
sempervirens L.

Altezza totale: 
23.0 m

Circonferenza 
tronco: 4.56 m

Ampiezza chioma: 
4.0 m

Cipresso di 

Ponte 

Felcino

Perugia

(PG)



Specie: Quercus
ilex L.

Altezza totale: 
18.0 m

Circonferenza 
tronco: 2.70 m

Ampiezza chioma: 
Non rilevata

Leccio di 

Montescosso

Perugia

(PG)
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UNO STRUMENTO DI:

EDUCAZIONE

VALORIZZAZIONE

TUTELA



gli alberi monumentali dell’Umbria

Possibili sviluppi:

Interventi colturali

Segnalazione in loco

Pubblicazioni

Inserimento programmi turistici
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Per segnalazioni:

REGIONE UMBRIA
Servizio Foreste ed economia montana

Via Mario Angeloni
06121 PERUGIA
tel. 075.5045053
Fax 075.5045565

Posta elettronica:
forestazione@regione.umbria.it


