
Bologna, 22 gennaio 2018

Alla c.a. di Simonetta Saliera
Presidente dell'Assemblea Legislativa

nPPPTTO 7 812 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, rarità botanica e per il fatto di essere testimoni di eventi '
storici e custodi di memorie culturali;

- già nel 1977, la Regione Emilia-Romagna 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. 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;
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- successivamente, anche a livello nazionale, con la legge n. 10/2013 (e il successivo
decreto attuativo), si è provveduto a definire e 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 boschive naturali oartificiali, 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. Atale 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

- non tutti gli alberi monumentali presenti sul nostro territorio sono stati individuati, censiti
e, quindi, sottoposti alla protezione delle sopracitate normative regionali e nazionali. Ciò
non toglie che, laddove il loro pregio dovesse essere riconosciuto, sia possibile avviare
l'iter amministrativo per giungere alla tutela degli esemplari;

- in altri casi, esemplari monumentali non censiti, diventano oggetto di attenzione da parte
della popolazione, e della stampa locale, a seguito di drastici interventi di potature che ne
compromettono l'integrità della chioma e, ovviamente, la maestosità ed il pregio. Sono
questi i casi in cui, previa verifica della vitalità dell'albero e della sua possibilità di
sopravvivere all'intervento, da più parti si invoca la legge regionale n. 2/1977, ovvero si
chiede la tutela all'esemplare danneggiato per evitare che in futuro possa ripetersi un
taglio consistente della chioma senza aver prima fatto valutare la situazione dai tecnici del
Servizio fitosanitario regionale;

- è esattamente quanto successo nei giorni scorsi nel Comune di Premilcuore, in località
Castellina, dove una quercia maestosa e secolare è stata oggetto di "messa in sicurezza" a
seguito della segnalazione di un potenziale pericolo per l'incolumità dei cittadini. Alla fine
dell'intervento, riportano le cronache locali, sono stati tagliati rami in gran quantità, tanto
che a terra si sono contati oltre 100 quintali di legna. Ciononostante, la quercia, seppur

RegioneEmilia-Romagna

Assemblea legislativa
Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna- Tel. 051 527.5812 - 527.5215
email partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

WEBwww.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico



spogliata di quasi tutti irami, appare maestosa e, anzi, forse ora più che mai, mette in
evidenza Iimponenza del fusto edei principali tronconi e rami che da questo dipartono;

CONSIDERATO CHE

- dalle notizie apparse sulla stampa si apprende che l'intervento si è reso necessario a
seguito della segnalazione di danni alla stabilità della quercia, dovuti a vento ed
intemperie. Sul posto si sarebbero recati, per un sopralluogo, iCarabinieri forestali e
successivamente, gli operai della ditta che ha in appalto la pulizia delle linee Enel (c'è
infatti una linea elettrica potenzialmente a rischio, in caso di crollo della suddetta
alberatura) hanno effettuato la potatura che ha interessato anche rami di notevoli
dimensioni;

- senza entrare nel merito dei motivi che hanno portato alla potatura, che sicuramente
sono stati motivati dalla pubblica incolumità e valutati dalle autorità locali con il supporto
dei Carabinieri forestali, occorre tenere in considerazione anche la maestosità e la
monumentalità della quercia e quindi operare con la massima cautela avvalendosi laddove
possibile, di pareri tecnici, strumentazioni e ditte specializzate, dotate di arboricoltori
professionisti e con provata esperienza di intervento su questa tipologia di esemplari;

- la sicurezza che ciò avvenga è possibile attraverso la legge regionale n. 2/1997 in quanto
l'assoggettamento alla tutela regionale comporta l'assoluta intangibilità degli esemplari
arborei protetti e la possibilità di interventi mirati, che devono però essere
preventivamente autorizzati dal Servizio fitosanitario, a seguito di verifiche ed eventuali
sopralluoghi;

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

SOTTOLINEATO CHE

- la legge regionale n. 2/1977 prevede anche che, sulla base di appositi finanziamenti
annuali, l'Istituto per ibeni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
(IBACN) eroghi ai soggetti pubblici e privati cui la tutela è stata affidata, ifondi
eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di salvaguardia deqli esemplari
arborei; K

- la presentazione delle richieste di finanziamento da parte del soggetto affidatario deve
pervenire al Servizio beni architettonici e ambientali dell'IBACN entro il 30 settembre di
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ogni anno. L'IBACN, 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 finanziamenti che, negli anni, la Regione ha
assicurato per la cura, la manutenzione e la salvaguardia di questi magnifici esemplari
storici e naturalistici, oggi sono ancora in vita quasi 600 alberi secolari che rappresentano,
a tutti gli effetti, veri e propri monumenti viventi;

RICORDATO CHE

- in questi anni la Regione ha chiesto a Enel un piano di potenziamento delle reti
elettriche, in grado di renderle più resistenti alle mutate avversità climatiche che
colpiscono con maggiore frequenza e intensità il nostro territorio;

- in risposta a tale esigenza, nello scorso mese di dicembre, E-Distribuzione (società del
gruppo Enel) ha presentato in Regione il "Piano di resilienza" che prevede investimenti per
quasi 53 milioni di euro in Emilia-Romagna, tra il 2017 e il 2020;

- oltre agli interventi svolti in passato da E-Distribuzione e quelli previsti dal Piano
resilienza, la Regione ha investito finora, con il Piano forestazione, oltre 13 milioni di euro
per la manutenzione dei boschi che entro aprile saliranno a 20 milioni con i2nuovi bandi
in corso. La maggiore cura delle aree forestali è infatti fondamentale per accrescere
l'efficacia delle opere svolte sulle reti, riducendo così anche il pericolo di caduta delle
alberature;

- anche il nuovo Regolamento forestale, in vigore dal 15 settembre scorso, semplifica le
norme sui tagli di alberi in prossimità delle linee elettriche per accelerare gli interventi. Lo
stesso regolamento stabilisce però che i tagli possano essere effettuati solo da imprese
iscritte all'Albo degli operatori forestali;

TUTTO CIÒ PREMESSO
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

- se sia a conoscenza di quanto sopra esposto in merito alla maestosa quercia in località
Castellina, nel Comune di Premilcuore e se ritiene che vi possano ancora essere le
condizioni per chiederne la tutela sulla base della legge regionale n. 2/1997;
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-come valuta Iintervento effettuato sull'alberatura equali accorgimenti aggiuntivi ritiene
potessero essere adottati negli anni per prevenire (con interventi di consolidamene o
sfo t.mento/alleggerimento della chioma ad esempio) il pericolo che la pianta diventasse
instabile e per conciliare la sua esistenza con le giuste esigenze di incolumità della
popolazione e la salvaguardia del corretto funzionamento delle linee elettriche;

- se ritiene sufficiente l'obbligo, previsto dal nuovo Regolamento forestale, di iscrizione
delle imprese ali Albo degli operatori forestali, per evitare il rischio che personale non
specializzato in arboricoltura professionale agisca sul patrimonio naturalistico della nostra
regione, benché non censito e protetto, evitando che venga compromesso

Manuela Rontini
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