
Partito! Democratico

Bologna, 24 maggio 2018

Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa

OGOETTO 65 7 2 dell'Emilia-Romagna
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini

PREMESSO CHE

- gli alberi monumentali sono rari esempi di maestosità e longevità, si distinguono per età,
dimensioni, pregio naturalistico, per rarità botanica o per il fatto di essere testimoni di
eventi storici o custodi di memorie culturali;

- la Regione Emilia-Romagna già nel 1977 ha emanato la legge n. 2 in materia di
salvaguardia della flora regionale che, all'articolo 6, prevede "particolare tutela degli
esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari di notevole pregio scientifico o
monumentale". Questa legge ha reso possibile l'individuazione degli esemplari
monumentali tramite il coinvolgimento di enti e associazioni e la costituzione di un gruppo
di lavoro per la valutazione di monumentalità degli alberi censiti. Fin da allora lo strumento
di effettiva tutela è rappresentato da un decreto del Presidente della Regione. Ad oggi
risultano censiti e tutelati 573 alberi emiliano-romagnoli;

- anche a livello nazionale, con la legge n. 10/2013 (e il successivo decreto attuativo), si è
provveduto a definire e a proteggere gli alberi monumentali. Ai sensi dell'articolo 7 comma
1, per albero monumentale si intende: l'albero ad alto fusto isolato o parte di formazioni
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boschive naturali o artificiali, vale a dire l'albero secolare tipico; i filari e le alberate di
particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, compresi quelli nei
centri urbani; gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di
importanza storica e culturale, come ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze
storiche private. Agli alberi monumentali sono riconosciuti quindi sia un valore ambientale,
sia un valore culturale: non è solo un grande albero di bell'aspetto, ma è soprattutto un
sopravvissuto, una testimonianza di un paesaggio, di un ecosistema, di un uso del suolo e
di una precisa fase della vita degli uomini che attraverso le generazioni l'hanno piantato e
accudito;

- la citata legge nazionale ha poi istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia
demandando ai Comuni il compito di censire i propri alberi monumentali attraverso il
coordinamento delle Regioni. A tale scopo, la nostra Regione ha attivato una convenzione
con i Carabinieri forestali (ex Corpo forestale dello Stato) per supportare gli enti in questo
compito. Al momento sono stati censiti e protetti 62 esemplari, selezionati tra quelli già
oggetto di tutela regionale;

OSSERVATO CHE

- l'assoggettamento alla tutela regionale comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari
arborei protetti, l'individuazione di un'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute
della pianta, la possibilità di interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo
delle piante e di difesa fitosanitaria, e sanzioni per chi danneggia i soggetti tutelati;

- l'azione concreta di tutela viene svolta da un soggetto, individuato dal decreto del
Presidente della Regione, a cui l'esemplare arboreo viene affidato. Di norma l'esemplare
viene affidato al Comune nel cui territorio vive, ma la legge regionale identifica un arco
molto ampio di possibili affidatari;

- per gli alberi tutelati a livello regionale, tutti gli interventi devono essere preventivamente
autorizzati dal Servizio Fitosanitario regionale, mentre per quelli inseriti nell'elenco degli
alberi monumentali d'Italia è richiesto anche il parere vincolante dei Carabinieri forestali;

CONSIDERATO CHE

- la legge regionale n. 2/1977 prevede anche che, sulla base di appositi finanziamenti
annuali, l'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) provveda a
erogare, ai soggetti pubblici e privati cui la tutela è stata affidata, i fondi eventualmente
necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.
Per l'individuazione di tali interventi, mirati al mantenimento del buono stato vegetativo

RegioneEmilia-Romagna

Assemblea legislativa Grappo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5812 - 527.5215

email partltodemocratico@regione.emilla-romaena.lt

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico



delle piante e di difesa fitosanitaria, il Servizio Fitosanitario regionale esprime parere
vincolante;

- la presentazione delle richieste di finanziamento da parte del soggetto affidatario deve
pervenire al Servizio Beni architettonici e ambientali dell'Istituto per i beni culturali entro il
30 settembre di ogni anno. L'IBC, in relazione alle richieste pervenute, stila una
graduatoria degli interventi finanziabili in ordine di priorità, sulla base dei criteri adottati e
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

- grazie alla legge regionale n. 2/1977, ed ai costanti finanziamenti che la Regione ha
assicurato per la cura, la manutenzione e la salvaguardia di questi magnifici esemplari
storico/naturalistici, oggi sono ancora in vita quasi 600 alberi secolari che rappresentano, a
tutti gli effetti, veri e propri monumenti viventi;

EVIDENZIATO CHE

- nel Comune di Brisighella, frazione Fognano, località La valle di Ghiozzano, vive un
esemplare di Roverella "Quercus pubescens"ì.[i\.e\Btdi sia con D.P.G.R. 83/83 05-01, sia
come albero monumentale d'Italia con decreto ministeriale n. 5450 del 19/12/2017;

- si tratta di un albero maestoso, alto oltre 25 metri e con un tronco di 670 centimetri di
diametro. La sua chioma copre circa 700 metri quadrati di superfìcie ed è talmente
imponente che, sotto i suoi possenti rami, 'nasconde' due abitazioni e tutti gli annessi
agricoli;

- lo stato di salute della "quercia di ^s//e"(questo il nome con cui è conosciuta dalla
popolazione locale) è molto buono e la pianta si presenta rigogliosa. Ovviamente ci sono
alcuni problemi legati all'anzianità e al fatto che si trova a fìanco (e sopra) ad alcune
abitazioni, da tenere nella dovuta considerazione. Anzi, è proprio il suo vigore che crea
tutti gli anni una notevole quantità di rami secchi che restano soffocati alla luce dai nuovi
germogli apicali. Il tronco cavo, e un recente fulmine, hanno inevitabilmente attirato
l'attenzione anche sul tema della sicurezza;

- al momento attuale appare non più procrastinabile un intervento curativo per eliminare
le parti secche e deperenti, e anticipare le fasi evolutive dell'albero, con una potatura sugli
assi vegetativi dove l'albero, nei prossimi anni, si svilupperà maggiormente. Anche in
chiave di valorizzazione (l'albero è infatti accessibile) si potrebbe fare di più per
permettere alla cittadinanza, e ai visitatori del territorio, di ammirare da vicino questo
monumento vivente;
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VALUTATO POSITIVAMENTE CHE

questo esemplare di Roverella è il più noto e maestoso dei tanti che popolano il territorio
circostante e che hanno permesso al Parco regionale della Vena del Gesso romagnola di
partecipare al Progetto europeo "Life 4 oakforests". Grazie alla loro presenza e
all'impegno di conservazione dei dirigenti del Parco, la Vena del Gesso rotpagnola è stata
'consacrata' come uno dei 'santuari' europei dei boschi di roverella e ha ottenuto un
finanziamento di 2 milioni di euro per il progetto decennale che riguarda le opere e gli
interventi necessari per la conservazione dei boschi di questa specie;

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- quali interventi di manutenzione sono stati effettuati, negli ultimi anni, sugli alberi
monumentali della Regione e quali sono in previsione nei prossimi mesi;

- se i fondi a disposizione nel bilancio regionale per questa tipologia di interventi riescono
a coprire tutte le richieste di manutenzione, necessarie per garantire la sopravvivenza di
questi magnifici esemplari;

- se non ritenga opportuno intervenire con urgenza sulla Roverella della valle di Ghiozzano
per assicurarne la stabilità, rimuovere i rami secchi e prevenire i possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle due abitazioni che si trovano sotto la sua chioma, oltre che
per garantire la corretta salvaguardia dell'albero monumentale e il suo stato di salute.

Manuela Rontini
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