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Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme 
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 

 

 
Punto di partenza per una nuova cultura in Italia 

dell’albero e del paesaggio 



Art. 1 - Giornata nazionale degli alberi 

 
L’articolo prevede il riconoscimento del 21 
novembre come “Giornata nazionale degli 
alberi”  

 
(in sostituzione di quanto previsto da un regio decreto del 1923, con una serie 

di indicazioni e precisazioni sulle conseguenti attività istituzionali) 

 



Attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del 
patrimonio arboreo e boschivo si persegue: 

 
• attuazione del protocollo di Kyoto 
• la prevenzione del dissesto idrogeologico e la 

protezione del suolo  
• il miglioramento della qualità dell’aria 
• la valorizzazione delle tradizioni legate 

all’albero nella cultura italiana 
• vivibilità degli insediamenti urbani 

 



Art. 2 - Un bambino, una pianta 

• modifiche alla legge 29 gennaio 
1992, n. 113: messa a dimora di una 
pianta per ogni neonato 

• Obbligo è tale solo per i comuni con 
popolazione residente superiore ai 
15.000 abitanti 



Brescia - Indice di natalità 
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• Brescia ha una popolazione di circa 196.000 
abitanti 

• Brescia ha un indice di natalità in media di 10,29 
neonati ogni 1.000 abitanti 

• Dal 2002 ogni anno sono nati in media 2.017 
bambini 
 



Anno 2015: 1.705 neonati 
 
 
 

•                                       Anno 2015: 1.705 alberi 
 





 



• http://www.urbanplan.it/amaga/# 
• Lagerstroemia indica 
• 15772 

http://www.urbanplan.it/amaga/


• Obbligo da parte dei comuni di 
censire gli alberi messi a dimora e 
redigere un bilancio arboreo 
comprensivo di stato di 
manutenzione prima della scadenza 
naturale del mandato di ogni 
Amministrazione (informazione e 
censimento) 
 



• Abbiategrasso 
http://www.urbanplan.it/amaga/# 
 
• Albiate 
www.urbanplan.it/albiate 
 
• San Donato Milanese 
http://www.urbanplan.it/sandonatomilanese 

 

http://www.urbanplan.it/amaga/
http://www.urbanplan.it/albiate
http://www.urbanplan.it/sandonatomilanese


Art. 3 - Comitato per lo sviluppo 
del verde pubblico 

 
 

• L’articolo prevede l’istituzione di un 
comitato per lo sviluppo del verde 
pubblico presso il Ministero 
dell’Ambiente. 
 



Art. 4 - Verde e strumenti di governo del 
territorio 

 
• Misure per la salvaguardia e la gestione delle 

dotazioni territoriali di standard previste 
nell'ambito degli strumenti urbanistici 
attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444 
 



Art. 5 - Collaborazioni pubblico-privato 
Modifica alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 

(Finanziaria 1997) 
• Prevede la possibilità di estendere contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione 
con soggetti privati ed associazioni alle attività 
finalizzate all’assorbimento della CO2  

• amplia le possibilità di collaborazione tra 
soggetti privati e enti pubblici in materia di 
gestione del verde urbano, fermi restando sia i 
vincoli per la tutela dei parchi e dei giardini 
storici sia la necessità di garantire la fruizione 
da parte del pubblico. 



Art. 6. Promozione iniziative locali per 
lo sviluppo degli spazi verdi urbani 

Regioni, Province e Comuni promuovono 
l'incremento degli spazi verdi urbani, di «cinture 
verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli 
spazi urbani, adottando misure per la formazione del 
personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla 
migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e 
adottano misure volte a favorire il risparmio e 
l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri 
sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», 
favorendo al contempo una regolare raccolta delle 
acque piovane. 



Art. 7 - Tutela e la salvaguardia 
degli alberi monumentali 

• Ministero Politiche Agricole, Ministero della 
Cultura e Ministero dell’Ambiente stabiliscono 
i principi e i criteri direttivi per il censimento 
degli alberi monumentali a opera dei comuni.  



• Comma 2 
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, le regioni recepiscono la definizione 
di albero monumentale di cui al comma 1, 
effettuano la raccolta dei dati risultanti dal 
censimento operato dai comuni e, sulla base degli 
elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li 
trasmettono al Corpo forestale dello Stato 
(Carabinieri dal 1/1/2017).  
L’elenco degli alberi monumentali d’Italia è 
aggiornato periodicamente ed è messo a 
disposizione, tramite sito internet, delle 
amministrazioni pubbliche e della collettività.  
 

 



Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale 

Repertorio degli alberi di interesse monumentale 
Dicembre 2013 
 
• Elenco degli alberi di interesse monumentale 
SAN DONATO MILANESE 
Aggregazione 182 
Scheda 942 Populus nigra Via Buozzi N. esemp. 1 





 
• Google street-view 

 



Il Catasto digitale del Verde  
Alberi Monumentali 

• http://www.catastodelverde.it/#art_4 
 
 

http://www.catastodelverde.it/#art_4


Art. 8. Clausola di salvaguardia 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di 
farla osservare come legge dello Stato. 
  
Data a Roma, addì 14 gennaio 2013 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
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