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COMUNE: Longarone (BL)
ETÀ: 160 anni

BL057

ALTEZZA: 32 m
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NOME: Cedrus deodara

CIRCONFERENZA FUSTO: 5,8 m
CURIOSITÀ: testimone storico
d’eccellenza in quanto travolto dalla frana del Vajont, che
però non riuscì a sradicarlo.
L’enorme cicatrice visibile nel
tronco ne è la testimonianza.

BL055
B

COMUNE: Piovene Rocchette (VI)
ETÀ: 200 anni
ALTEZZA: 37 m

Nei riquadri si riporta
a titolo esempliﬁcativo
una scheda sintentica
di alcuni alberi monumentali.

CIRCONFERENZA FUSTO: 8,74 m
CURIOSITÀ: conosciuto col

BL009
BL
L009

nome di cedro del dopolavoro
Lanerossi in quanto situato
in un giardino privato che
un tempo fu di proprietà di
un dirigente di una tra le piu
importanti industrie italiane.

NOME: Quecus robur

BL011

COMUNE: Fossalta di

Portogruaro (VE)

BL003

ETÀ: 700 anni

BL001

ALTEZZA: 18,5 m
CIRCONFERENZA FUSTO: 7,48 m
CURIOSITÀ: rappresentata già

NOME: Quercus pubescens
COMUNE: Costermano (VR)

TV146

BL039

ETÀ: 700 anni

TV025

BL040

ALTEZZA: 19 m

TV015
TV036

CIRCONFERENZA FUSTO: 4,77 m
CURIOSITÀ: situato nel parco di
villa Giuliari, di proprietà dei
frati Salesiani.
È probabilmente l’esemplare
di roverella più grande di
tutta la Regione e più antico
di tutta la provincia di Verona.

TV075

VI003

TV037

TV065

TV038

VI220

TV177

VI079
VI072

nelle cartograﬁe del 1600.
È chiamata rovere della
Vicinia, in quanto attorno al
suo tronco si raggruppavano i
capifamiglia del luogo.

TV070

PROVINCIA
DI TREVISO

VI077

VI006

TV106

VE017
VE022

VI028

VR076
VR107
VR105
VR089
VR006

VR037
VR039
VR046
VR050
VR116
VR080
VR018

VR052
VR054
VR055
VR056
VR058
VR111

VR017

TV034

VI084

PROVINCIA
DI VICENZA

VR059

PD153
PD098

TV002
TV011
TV033

VI034
VI144

TV005
TV012

TV152

PD143
VR062

VE125
VE126
VE128 VE127

PD180

VR108

PD133

VR024

NOME: Fagus sylvatica

VE089

VE118
VE119
VE121

VR034

PROVINCIA
DI VERONA

PROVINCIA
DI VENEZIA

TV108

COMUNE: Borso del Grappa (TV)
ETÀ: 150 anni
ALTEZZA: 34 m

VE080

CIRCONFERENZA FUSTO: 3,72 m

VE152

CURIOSITÀ: conosciuto come il
faghèr del Cristo perché tra
i suoi rami trova riparo una
statua del Cristo, che era
posizionata in un altro faggio,
el Fagaron del Cristo, abbattuto
durante la II guerra mondiale.

PD061

PROVINCIA
DI PADOVA
PD181

NOME: Quercus rubra
COMUNE: Cittadella (PD)

PD113

ETÀ: 220 anni

NOME: Platanus hybrida

PD142

COMUNE: Lendinara (RO)

ALTEZZA: 26,5 m
CIRCONFERENZA FUSTO: 6,47 m

ETÀ: 200 anni

RO033

RO015

CURIOSITÀ: rappresenta una

rara testimonianza del bosco
planiziale di farnia e carpino
che un tempo era diffuso in
pianura veneta. Di particolare
bellezza la chioma il cui diametro arriva a 26,8 metri.

RO027
RO028
RO022

ALTEZZA: 17 m

PROVINCIA
DI ROVIGO

CIRCONFERENZA FUSTO: 4,9 m
CURIOSITÀ: conosciuto anche

col nome di Platano di San
Rocco, in quanto da 250 anni,
con la sua chioma, fa da cornice e offre ristoro ai molti
pellegrini della chiesetta
dedicata all’omonimo santo.

RO043

Elenco completo degli Alberi Monumentali del Veneto
Codice
BL001
BL003
BL009
BL011
BL039
BL040
BL055
BL057
PD061
PD098
PD113
PD133
PD142
PD143
PD153
PD180
PD181
RO015
RO022
RO027
RO028
RO033
RO043
TV002
TV005
TV011
TV012
TV015
TV025
TV033

Nome scientiﬁco
Cornus mas
Fagus sylvatica
Abies alba
Sequoiadendrum giganteum
Sophora japonica
Platanus hybrida
Acer pseudoplatanus
Picea excelsa
Populus nigra
Quercus rubra
Ulmus minor
Magnolia grandiﬂora
Platanus hybrida
Platanus hybrida
Photinia serrulata
Chamaerops humilis
Quercus petraea
Quercus ilex
Quercus robur
Ulmus minor
Ulmus minor
Platanus orientalis
Cedrus deodara
Cedrus deodara
Cedrus libani
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica “glauca”
Pinus pinea
Taxodium distichum
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Comune
Pieve d’Alpago
Chies d'Alpago
Longarone
Longarone
Feltre
Feltre
Pieve di Cadore
Cortina d’Ampezzo
Casalserugo
Cittadella
Stanghella
Padova
Vescovana
Vigodarzere
Galliera Veneta
Padova
Bagnoli di Sopra
Adria
Ficarolo
Villamarzana
Pincara
Lendinara
Fiesso Umbertiano
Preganziol
Roncade
Preganziol
Mogliano Veneto
Cison di Valmarino
Vittorio Veneto
Mogliano Veneto

Codice
TV034
TV036
TV037
TV038
TV065
TV070
TV075
TV106
TV108
TV146
TV152
TV177
VE017
VE022
VE080
VE089
VE118
VE119
VE121
VE125
VE126
VE127
VE128
VE152
VR006
VR017
VR018
VR024
VR034

Nome scientiﬁco
Taxodium distichum
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Quercus robur
Quercus robur
Magnolia grandiﬂora
Platanus hybrida
Sophora japonica
Quercus robur
Quercus robur
Phoenix canariensis
Platanus hybrida
Cedrus libani
Magnolia grandiﬂora
Quercus robur
Platanus hybrida
Carpinus betulus
Taxodium distichum
Maclura pomifera
Platanus hybrida
Cedrus deodara
Cupressus sempervirens
Cupressus sempervirens
Gingko biloba
Ostrya carpinifolia

Comune
Vedelago
Tarzo
Conegliano
Conegliano
Farra di Soligo
Borso del Grappa
Valdobiadene
Meduna di Livenza
Castelfranco Veneto
Vittorio Veneto
Mogliano Veneto
Vazzola
Fossalta di Portogruaro
Portogruaro
Venezia
Venezia
Mirano
Mirano
Mirano
Stra
Stra
Stra
Stra
Mira
Afﬁ
Fumane
Dolcè
Verona
Grezzana

Codice
VR037
VR039
VR046
VR050
VR052
VR054
VR055
VR056
VR058
VR059
VR062
VR076
VR080
VR089
VR105
VR107
VR108
VR111
VR116
VI003
VI006
VI028
VI034
VI072
VI077
VI079
VI084
VI144
VI220

Nome scientiﬁco
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Quercus crenata
Quercus petraea
Quercus pubescens
Platanus orientalis
Platanus acerifolia
Platanus hybrida
Pyrus piraster
Acer pseudoplatanus
Picea excelsa
Cedrus deodara
Taxodium distichum
Taxodium distichum
Ostrya carpinifolia
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Zelkova carpinifolia
Fraxinus excelsior

Comune
Erbezzo
Erbezzo
Erbezzo
Erbezzo
Bosco Chiesanuova
Bosco Chiesanuova
Bosco Chiesanuova
Bosco Chiesanuova
Bosco Chiesanuova
Roveré Veronese
Caprino Veronese
Cerro Veronese
Sant'Anna d'Alfaedo
Costermano
Caprino Veronese
Caprino veronese
Verona
Velo Veronese
Erbezzo
Rotzo
Piovene Rocchette
Santorso
Costabissara
Calvene
Bassano del Grappa
Roana
Recoaro Terme
Vicenza
Roana
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Progetto ﬁnanziato dalla Regione del Veneto con L.R. 20/2002.

www.alberimonumentaliveneto.it
Per ulteriori informazioni:

La Regione Veneto e tutti gli Enti preposti puntano, con
le iniziative ﬁnanziate dalla L.R. 20/2002, a incoraggiare
la disponibilità dei proprietari, sia pubblici che privati, a
rendere fruibile la conoscenza del proprio albero monumentale. Questa conoscenza può avvenire attraverso
vari modi quali ad esempio la produzione di materiale
fotograﬁco e la redazione di pagine web speciﬁche e la
loro diffusione. In alcuni casi è auspicabile la possibilità
di accessi concordati e programmati di piccoli gruppi di
cittadini che, attraverso visite guidate, possano apprezzare questi patriarchi arborei perché la tutela ambientale
passa anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio ambientale e paesaggistico di cui ogni
cittadino dispone.

GLI ALBERI MONUMENTALI:
PATRIMONIO ANCHE
DELLA COLLETTIVITÀ
La gestione di un albero monumentale richiede impegno e
responsabilità perché è senz’altro un bene paesaggistico
e culturale di Enti pubblici o di privati, ma anche della collettività. Con questa consapevolezza la Regione Veneto,
attraverso il progetto e con la creazione dello sportello
alberi monumentali e il coinvolgimento di Veneto Agricoltura, ha voluto mettere a disposizione dei proprietari degli
strumenti di supporto tecnico e gestionale adeguati alle
diverse necessità del territorio. Tutto questo al ﬁne di rendere più semplici ed adeguate le cure e il mantenimento
di un albero monumentale, favorendone la fruibilità e la
conoscenza in una logica di appartenenza al territorio.
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www.veneto.eu

Tutela e Valorizzazione

Comando Regionale Veneto
Via Arnaldo Fusinato, 42 - 35137 Padova (PD)
Tel. 049.8719977 - Fax 049.8721463
e-mail: coor.veneto@corpoforestale.it

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Sportello Regionale Alberi Monumentali
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049.8293711 - Fax 049.8293815
www.venetoagricoltura.org
e-mail: alberi.monumentali@venetoagricoltura.org

VENETO AGRICOLTURA
Dipartimento Turismo
Sezione Economia e Sviluppo Montano
Via Torino, 110 - 30170 Mestre (VE)
Tel. 041.2795464/5522 - Fax 041.2795620

REGIONE VENETO
In copertina:
il Carpino nero di Azzago nel Comune di Grezzana (VR)

Gli Alberi
Monumentali
del Veneto

POSSEDERE UN
ALBERO MONUMENTALE:
UN VALORE AGGIUNTO
IL PROGETTO REGIONALE
“TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEGLI ALBERI MONUMENTALI”
Il progetto della Regione Veneto, Sezione Economia e Sviluppo Montano, afﬁdato alla gestione tecnico operativa di
Veneto Agricoltura, ha lo scopo di proteggere gli alberi di
particolare pregio al ﬁne di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e del paesaggio regionale
nonché la salvaguardia del patrimonio genetico e della biodiversità. Con queste ﬁnalità la Regione Veneto, con la Legge Regionale n. 20/2002, ha ritenuto di deﬁnire monumentali quegli alberi che “possono essere considerati come rari
esempi di maestosità o longevità” e che “hanno un preciso
riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista
storico o culturale o a tradizioni locali”, oltre a molti altri
requisiti tecnici.
Regione Veneto, Veneto Agricoltura e Corpo Forestale dello Stato hanno oggi concertato alcune attività, di comune
accordo, afﬁnché i compiti assegnati a Veneto Agricoltura
con Legge regionale n. 20/2002 e quelli in capo al Corpo
Forestale dello Stato, in forza della Legge 14 gennaio 2013,
n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”, siano
orientati al raggiungimento di obiettivi comuni, in piena sinergia e rispetto dei reciproci ruoli.

Tuttavia molti alberi censiti, pur evidenziando caratteristiche morfologiche di rilevante pregio, presentano indici che
si discostano di poco da quelli necessari all’attribuzione della monumentalità. Per tutelare anche questi soggetti è stato
creato un secondo elenco, deﬁnito degli alberi di pregio,
contenente 74 soggetti distribuiti in tutto il territorio regionale. A tali soggetti, pur non rientrando nei rigidi criteri di
tutela degli alberi monumentali, vengono comunque prestate particolari cure e attenzioni in quanto elementi del paesaggio di notevole interesse.

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI
ALBERI MONUMENTALI
Con lo scopo di salvaguardare tutto il patrimonio ambientale e paesaggistico, è previsto un possibile aggiornamento
dell’elenco degli alberi monumentali con l’inserimento di
nuove candidature di alberi che abbiano i requisiti per essere considerati di pregio o monumentali. Ogni segnalazione proveniente dai cittadini, dai Comuni o da altri Enti sarà
veriﬁcata per accertare il reale possesso dei requisiti al ﬁne
dell’inserimento negli elenchi.

CHE COSA SI INTENDE
PER ALBERO MONUMENTALE
Con la D.G.R.V. n. 849/2012 sono state approvate le procedure tecnico scientiﬁche per l’identiﬁcazione degli alberi
monumentali. L’applicazione di tali procedure ha permesso
di individuare, tra le 600 piante censite, catalogate ed analizzate da Veneto Agricoltura 88 alberi cui è stato conferito il carattere di monumentalità. Tale scelta è il risultato
dell’applicazione di un metodo scientiﬁco orientato all’oggettività, il più
diffuso e utilizzato a livello nazionale,
che prevede l’analisi di ben 8 indici
analitici (morfologico, dimensionale,
età, stato ﬁtosanitario, fruibilità, valore storico-culturale, valore paesaggistico, rarità botanica) e l’attribuzione
di determinati punteggi.

2. realizzare attività di divulgazione e promozione
allo scopo di accrescere tra i cittadini la sensibilità, la
conoscenza e il rispetto del patrimonio botanico, ambientale, culturale e paesaggistico di cui dispongono,
quali ad esempio:
- l’edizione e la distribuzione di materiale informativo
cartaceo (libri, depliant, opuscoli, ecc.) dedicato agli
alberi monumentali del Veneto,
- la creazione e l’aggiornamento di un sito web dedicato (www.alberimonumentaliveneto.it),
- una serie di incontri per la conoscenza e la comprensione del progetto sia con gli Enti pubblici locali
che con la stampa;
3. programmare speciﬁci corsi di aggiornamento per
tecnici esperti in manutenzione di alberi monumentali
al ﬁne di incrementare in tutte le provincie professionalità forestali speciﬁche in grado di curare alberi
di particolare vetustà e delicatezza come sono gli alberi
tutelati;
4. promuovere attività di valorizzazione e animazione turistica quali:
- organizzazione di eventi itineranti;
- promozione del progetto presso le scuole per far
conoscere e apprezzare anche ai più piccoli il patrimonio di biodiversità di cui disponiamo;
- organizzazione di escursioni e visite guidate agli
alberi monumentali come ulteriori promotori del
turismo rurale.

SPORTELLO REGIONALE
ALBERI MONUMENTALI
Veneto Agricoltura gestisce per conto della Regione Veneto
uno sportello informativo dedicato agli alberi monumentali
che svolge le seguenti funzioni:
1. interfaccia fra tutti gli utenti interni ed esterni sia
pubblici che privati interessati a vario titolo alle problematiche connesse agli alberi monumentali;

