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GLI SCOPI DEL PROGETTO 

PRO ARBORA 

-   CENSIMENTO e MAPPATURA degli alberi monumentali 

-   ITINERARI NATURALISTICI TURISTICI 

-   Diffusione dei risultati: sito internet costantemente aggiornato e social   network 

-  Sistemazione di un GIARDINO BOTANICO presso la scuola di agricoltura di Mezzana – TI 

-  Formazione di figure PROFESSIONALI SPECIALIZZATE grazie a tre corsi gratuiti 
 



PRO ARBORA – PERCHE’? 

Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10  
 
Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione 
spontanea 
 
 
Art. 12 
(Tutela degli alberi monumentali) 
 
1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e 

storico della Lombardia …  
2. … gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, individuano all'interno del loro 

territorio gli alberi monumentali da sottoporre a tutela. 
3. Sono vietati il danneggiamento e l'abbattimento degli alberi monumentali … 

L'inosservanza delle disposizioni … comporta l'applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. 

 
 

 



PRO ARBORA – PERCHE’? 

 
DGR (delibera della giunta regionale) 1044 del 22.12.2010 
 
 
 
• Individuazione dei criteri per la definizione degli alberi monumentali e per la loro tutela 

 
 
• Possono essere definiti monumentali non solo gli alberi ma anche gli arbusti e i rampicanti, 

intesi come singoli esemplari ma anche come gruppi di piante (es. in filare), o architetture 
vegetali di particolare pregio estetico paesaggistico (es. i parchi di ville storiche) o storico 
culturale (es. i roccoli). 
  

 
 



PRO ARBORA – IL TERRITORIO 

 
  
 
 



ALBERO MONUMENTALE 

I criteri identificativi per “monumentalità” : 

1) DIMENSIONI 

Documento tecnico di definizione dei criteri per il 
riconoscimento degli alberi monumentali 
Regione Lombardia - D.d.s. 5 agosto 2011 



ALBERO MONUMENTALE 

I criteri identificativi per “monumentalità” : 

1) DIMENSIONI 



ALBERO MONUMENTALE 

2) RARITA’ BOTANICA 



ALBERO MONUMENTALE 

2) RARITA’ BOTANICA 



ALBERO MONUMENTALE 

3) FORMA 



ALBERO MONUMENTALE 

4) CONTESTO STORICO PAESAGGISTICO 



ALBERO MONUMENTALE 

5) ARCHITETTURA VEGETALE 



ALBERO MONUMENTALE 

6) LEGAMI CON EVENTI STORICO-CULTURALI 



CORSI DI FORMAZIONE 

TUTELA DEI VETERANI 
30 ore 

20 corsisti 



CORSI DI FORMAZIONE 

TREE CLIMBING 
80 ore 

20 corsisti 



CORSI DI FORMAZIONE 

VALORIZZAZIONE degli ORTI BOTANICI e GIARDINI 
STORICI 
60 ore 

20 corsisti 



IL CENSIMENTO 

- TASSONOMIA 

- MORFOLOGIA 

 - STIMA ETA’ 

- CRITERIO DI 
MONUMENTALITA’ 

- COORDINATE 
GEOGRAFICHE 

- STIMA VALORE 
ECONOMICO 



STIMA ECONOMICA 

IL CENSIMENTO 

V= 60,00€ x D x A x Imedia x P x A x F

1 2 3 4
D: dimensioni giovane adulto maturo monumentale

A: aspettativa 
di vita

2-5 anni 5-30 anni 30-100 anni 100 e più

I: importanza
botanica
I: importanza 
storica
I: importanza 
culturale

molto 
comune

diffusa inusuale rara

nessuna modesta alta eccezionale

nessuna modesta alta eccezionale

P: presenza di 
altre piante

in gruppo (non 
emergente)

in gruppo 
(svettante)

in filare isolato

A: ambiente e 
paesaggio

inadeguato adeguato pregevole vincolo 
paesistico

F: forma modesta nella norma rilevante eccezionale



 STIMA ECONOMICA 

4x3x2,6x4x4x4=1996,8 
3072x60 € = 119808 € 

Dimensione: 4 
Aspettativa di vita: 3 
 
Importanza botanica: 2 
Importanza storica: 3 
Importanza culturale: 3 
 
Presenza di altre piante: 4 
Ambiente e paesaggio: 4 
Forma: 4 
 
 
 
 



IL CENSIMENTO 

Totale alberi censiti: 193 

Totale specie censite: 65 

Foto scattate: 2000 

Famiglie più rappresentative: FAGACEAE - PINACEAE 



IL CENSIMENTO 



IL CENSIMENTO 

-Arbutus unedo 
-Cinammomum camphora 
-Jubea chilensis 
-Pinus devoniana 

-Quercus suber 
-Sciadopitys verticillata 
- Taxodium distichum 

SPECIE PARTICOLARMENTE RARE 



IL CENSIMENTO 

UNITA’ MONUMENTALI 

Contando ogni singolo esemplare: 473 alberi 



Gli Itinerari 

“Ogni viaggiatore 
dovrebbe anzitutto 
essere un botanico,  
perché gli alberi 
costituiscono la 
maggiore bellezza 
di ogni paesaggio”. 
  
Charles Darwin 



Gli itinerari 



Pro Arbora 

-Mettere immagini intere 
-Partner, legge, monumentale 
-Risultati raggiunti e corsi di formazione • Una targa su ogni albero   

censito 
 

• Un segno di 
riconoscimento per turisti 
e popolazione locale 



Pro Arbora – gli itinerari 

-Mettere immagini intere 
-Partner, legge, monumentale 
-Risultati raggiunti e corsi di formazione 

Tutti scaricabili dal sito www.proarbora.it 
 

http://www.proarbora.it/


Gli itinerari 

•  7 itinerari 
- 3 in provincia di Varese 
 
 

   
- 3 in provincia di Como  
 
 

- 1 transfrontaliero 
 
 

• Percorribili con ogni mezzo 
 

• Per tutte le età 
 
• A tema (naturalistico, sportivo, storico – culturale) 
 
 

 il Sentiero 10 
Tra le ville di Varese 

Il lago di Varese 

La sponda Ovest del lago di Como 

“Tra alberi e musei” 

In battello sul lago di Como 
Varese - Lugano 



Gli itinerari 

• Per ogni percorso una 
descrizione dettagliata  
 

• Rimandi alle schede di 
censimento e alla posizione 

• Materiale scaricabile dal sito in vari formati 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Il marchio Slow Botanic Tourism racchiude in sé 
molteplici aspetti all’interno dell’idea di turismo 
sostenibile: 
 
• salvaguardare e rispettare l’ambiente 
• senso di appartenenza ad un territorio 
• preservare i segni caratterizzanti di un luogo 
 
• in cooperazione con l’associazione Slow 

Tourism 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Turismo botanico 

2 milioni di persone in Italia!!! 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Opportunità per la 
valorizzazione delle 
destinazioni secondarie e dei 
periodi di bassa stagione 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Il Museo Giardino della Rosa Antica nel Modenese: 
 
4000 visitatori all’anno! 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Il Foliage Tour  a Vicenza e nel Parco Nazionale di Abruzzo 



     SLOW BOTANIC TOURISM 

Le isole del lago Maggiore (Isola Madre e Isola Bella) 
 
I Giardini di Villa Taranto  
 
I Giardini di Villa Carlotta  



     SLOW BOTANIC TOURISM 



     SLOW BOTANIC TOURISM 



     SLOW BOTANIC TOURISM 



Pro Arbora – Le prospettive 

 
• Legge nazionale!   
 
 
 

• Censimento dei giardini storici 
 
 



Pro Arbora – Le prospettive 

• Archivio aperto e continuo 
 
 

• Progetto esportabile 
 

 
• Network turistico 
 



Un sentito ringraziamento… 
 
 
• Alla Regione Lombardia, in particolare al 

dott. Maruca, alla dott.ssa Piazza, al dott. 
Casano e alla dott. ssa Navarra 

 
 
• A tutti i  comuni per la collaborazione 

prestata 
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