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Giunta Regionale della Campania 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
PREMESSO che la legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
pubblicata nella G.U. n. 27 del 01/02/2013, all’articolo 7 detta norme per la tutela e la salvaguardia 
degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, 
monumentale, storico e culturale”; 
 
CONSIDERATO che: 
a. nel comma 3 del citato articolo 7 della legge, si stabilisce che le Regioni, oltre a recepire la 
definizione di albero monumentale previsto nella legge, effettuino la raccolta dei dati risultanti dal 
censimento operato dai Comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigano gli elenchi regionali 
e li trasmettano al Corpo Forestale dello Stato; 
b. con Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (decreto attuativo) di cui al comma 2 dell’art.7 
della medesima legge, sono stati stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi 
monumentali ad opera dei Comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento di appositi 
elenchi, nonché si è provveduto ad istituire un Elenco degli Alberi Monumentali d’Italia gestito dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; 
c. il suddetto decreto attuativo prevede, tra l’altro, sette criteri per l’attribuzione del carattere di 
monumentalità ad un albero e quindi la sua segnalazione ai Comuni; 
d. con Decreti regionali del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 
523 del 24/11/2015 e n. 21 del 06/06/2016 è stata istituita la “Commissione tecnica regionale sugli 
alberi monumentali“, deputata, tra l’altro, alla istruttoria e valutazione della documentazione 
allegata alle proposte di monumentalità pervenute dai comuni; essa è formata dai rappresentanti 
dei diversi soggetti pubblici competenti nella materia de qua; 
  
PRESO ATTO che in data 22 febbraio 2017 si è riunita la suddetta “Commissione tecnica 
regionale sugli alberi monumentali“ per valutare n. 32 istanze pervenute da alcuni Comuni 
campani; 
 
VISTO il verbale del giorno 22 febbraio 2017 della “Commissione tecnica regionale sugli alberi 
monumentali“ agli atti dell’UOD “Foreste”, dal quale si evincono le n. 9 istanze ritenute favorevoli 
che costituiscono l’Allegato A “quarto elenco regionale degli alberi monumentali della Campania”, 
allegato al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale; 
  
RITENUTO, pertanto di dover: 
a. approvare il “Quarto elenco regionale degli alberi monumentali della Campania” riportato nell’ 
Allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale; 
b. trasmettere il citato “Quarto elenco regionale degli alberi monumentali della Campania” al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio di Gabinetto - Via XX Settembre n. 
20 – 00187 - Roma; 
 
 
 
 
 
 



 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 
VISTE:  
a. la Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” art. 7 
“Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di 
particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale”; 
b. il Decreto interministeriale 23 ottobre 2014; 
c. la L.R. 5 aprile 2016 n. 6 con la quale è stata recepita la definizione di albero monumentale;  
d. i Decreti regionali del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.523 
del 24/11/2015 e n. 21 del 06/06/2016 di istituzione della “Commissione tecnica regionale sugli 
alberi monumentali “; 
 
 
sulla base dell'istruttoria compiuta dall’U.O.D. “Foreste” e dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D. 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate di: 
1. approvare il “Quarto elenco regionale degli alberi monumentali della Campania”, costituito da n. 
9 istanze ritenute favorevoli, riportato nell’ Allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e 
sostanziale; 
2. trasmettere il citato “Quarto elenco regionale degli alberi monumentali della Campania” al 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio di Gabinetto - Via XX  Settembre 
n. 20 – 00187 - Roma; 
 3. inviare copia del presente decreto mediante la procedura e-grammata all’ Assessore regionale 
all’Agricoltura; alla D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all’UOD Affari Generali e 
Gestione del Personale 03 – Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente 40 -  Gabinetto del 
Presidente – Responsabile della Programmazione Unitaria 40 01 03 – Bollettino Ufficiale – BURC 
per quanto di rispettiva competenza. 
 
 
SA\ 
                                                         Della Valle  
 
 
 
 
 
 



Allegato A  - 4° elenco regionale degli alberi monumentali della Campania
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01/A347/NA/15 NA AQUILONIA San Vito
40°59'35,0” N    
15°28'16,2”E

650 NO
Quercus 

pubescens
Roverella 530 16,4

Età – Dimensioni – Valore 
storico culturale e religioso – 

Valore paesaggistico – Forma e 
portamento

01/C129/NA/15 NA
CASTELLAMMARE di 

STABIA Porto
40°41'27,8” N  
14°28'22,7”E

5 SI Quercus ilex Leccio 250 12
Età - Dimensioni -Valore 

storico, culturale, 

02/C129/NA/15 NA
CASTELLAMMARE di 

STABIA Quisisana
40°41'03,6”N  
14°29'20,1”E

173 NO
Pinus 

halepensis
Pino 

d'Aleppo
495 22

Età Dimensioni Valore 
storico, culturale, 
Religioso – Valore 

paesaggistico

03/C129/NA/15 NA
CASTELLAMMARE di 

STABIA Quisisana
40°41'03,7”N 
14°29'21,8”E

173 NO
Taxus 

baccata
Tasso 211 8

Età -Dimensioni – Valore 
storico, culturale, 
Religioso – Valore 

paesaggistico

03/G568/NA/15 NA PIANO di SORRENTO Villa Fondi
40°38'14,7”N  
14°24'05,7”E 60 SI

Cupressus 
sempervirens

Cipresso 318 11 Età

05/G568/NA/15 NA PIANO di SORRENTO Cimitero
40°37'45,7”N 
14°25'10,6”E

159 SI
Cupressus 

sempervirens
Cipresso 325 10

Età -Dimensioni  Valore 
paesaggistico

04/H703/NA/15 SA SALERNO Ogliara
4505977,463 
483554,4276

4 SI
Platanus 
acerifolia

Platano 450 16/23 Età -Dimensioni 

10/H703/NA/15 SA SALERNO
Via Roma 

Villa 
comunale

40°40'41,3”N 
14°45'13,6”E

4 SI
Pinus 

halepensis
Pino 

d'Aleppo
330 12/16

Dimensioni – Valore 
paesaggistico 

12/H703/NA/15 SA SALERNO
Via Roma 

Villa 
comunale

40°40'44,3”N 
14°45'13,3”E

4 SI
Pinus 

halepensis
Pino 

d'Aleppo
340 12/16

Dimensioni – Valore 
paesaggistico 
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