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I lunghi filari di grandi alberi che accompagnano le strade, in città come nelle campagne, 

svolgono funzioni importanti, spesso sottovalutate. Ci regalano ombra, riducono l’inquinamento e 

 le polveri sottili, riducono i livelli sonori, regolano la temperatura, producono ossigeno. Hanno un 

ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità e nel sostenere i terreni franosi. 

Portano una nota di eleganza nel paesaggio, costituendo un’architettura vivente caratterizzata 

dalla successione dei tronchi e dalle volte create dalle fronde. Trasformano le vie e le strade in 

itinerari che mutano nel corso della giornata grazie ai giochi di luce e nel corso delle stagioni. Le 

alberate sono il risultato di un’antica tradizione italiana ed europea legata all’arte dei giardini; 

rappresentano quindi un patrimonio culturale che ci accomuna, con caratteristiche proprie di ogni 

nazione, ogni regione, ogni alberata. In città gli alloggi lungo le alberate hanno un valore di 

mercato maggiore, nelle campagne possono rappresentare un’attrattiva turistica. Vantaggi 

riconosciuti in molte nazioni, e in Italia in molte città, dove gli alberi vengono protetti, impedendo 

gli abbattimenti o imponendo compensazioni sotto forma di reimpianti. Ma non è ovunque così. 

Purtroppo il patrimonio europeo e italiano delle alberate è continuamente eroso, con decine di 

migliaia di alberi abbattuti ogni anno, a fronte di nuove piantagioni largamente insufficienti per 

compensare le perdite.  In particolare nel nostro Paese il quadro normativo del Codice della 

Strada è assolutamente inadeguato alla difesa di questo bene comune e le amministrazioni locali 

vedono a volte nelle alberate solo un immotivato e oneroso capitolo di spesa. 
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Rischiamo di perdere in pochi anni un patrimonio culturale e identitario che tutto il mondo ci 

invidia; è necessario che tutte le città si dotino del Regolamento del Verde e che vengano 

approvate modifiche al Codice della Strada per salvaguardare le alberate esistenti e costruirne di 

nuove, a partire dalle strade secondarie dalle piste ciclabili e dai parcheggi. 

Molte realtá locali si adoperano per conservare questo patrimonio arboreo, per il quale viene 

organizzata da sei anni la “Giornata europea delle alberate”. A Montafia, in provincia di Asti, i 

cittadini hanno preteso e pagato il reimpianto degli alberi abbattuti lungo il viale della 

Rimembranza. A Forlí un comitato si è impegnato per il riconoscimento del notevole interesse 

storico della strada che collega il capoluogo con Predappio, mentre a Torviscosa (Udine) il 

Sindaco ha chiesto ed ottenuto dal ministero dei Trasporti la possibilità di reimpiantare gli alberi 

per contrastare il dissesto delle strade. Ma sono sicuramente molto più numerose le iniziative di 

associazioni o enti locali di cui non si ha notizia 

Proprio per far conoscere le migliori azioni di tutela e promozione delle alberate in Italia, 

Legambiente organizza quest’anno un concorso nazionale a cui possono partecipare 

amministrazioni locali, associazioni, enti, comitati, professionisti e singoli cittadini. 

Intendiamo premiare le azioni locali che contribuiscono alla salvaguardia delle alberate sia 

stradali che lungo le vie d’acqua, sia in citta' che in aperta campagna. Sono quindi comprese le 

azioni che portano a conservare le alberate (manutenzione, restauro, piantamenti, studi, ricerche, 

etc), che portano benefici economici (ad esempio legati al turismo); le azioni legate alla 

comunicazione, eventi, raccolte fondi; le azioni per aumentare la consapevolezza dei 

professionisti e dei cittadini; le azioni di protezione. 

I premi verranno attribuiti in particolare per azioni che consentono e facilitano la salvaguarda di 

una alberata (ad esempio la gestione accorta, la catalogazione, etc), portano al restauro di una 

alberata con la sostituzione degli esemplari mancanti, contribuiscono al piantamento di nuove 

alberate, evidenziano il valore storico, culturale ed ambientale delle alberate, ed allo stesso 

tempo il loro contributo paesaggistico, al benessere ed all'economia del territorio, dimostrano la 

convergenza di diversi saperi, incoraggiano i cittadini alla partecipazione ed alla 

responsabilizzazione, rappresentando anche azioni di lungo periodo e/o legate alla difesa delle 

alberate. 

Per partecipare basta preparare una breve nota descrittiva, la mappa con l’indicazione del luogo, 

fotografie, una breve storia dell’alberata e la descrizione schematica dell’azione, compilando 

inoltre un form on-line. Il termine per la presentazione delle candidature è il 15 luglio 2017.   

La giuria sará formata da rappresentanti del mondo ambientalista, degli Agronomi ed Agrotecnici, 

degli Enti che si occupano di alberi quali la SIA, gli Architetti del Paesaggio, del mondo 

accademico. 

I vincitori saranno premiati durante l’annuale convegno organizzato a Roma per il 20 ottobre 

2017, in concomitanza con la “Giornata Europea delle Alberate”. 
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Regolamento del Concorso 
 

1. Oggetto 

 
Il concorso intende premiare le azioni locali che contribuiscono alla salvaguardia delle alberate 

sia stradali che lungo le vie d’acqua, sia in citta' che in aperta campagna.  

Sono quindi comprese: 

- Le azioni che portano a conservare le alberate (manutenzione, restauro, piantamenti, 

studi, ricerche, etc),  

- Le azioni di finanziamento e che portano benefici economici (ad esempio legati al 

turismo);  

- Le azioni legate alla comunicazione, eventi, raccolte fondi;  

- Le azioni per aumentare la consapevolezza dei professionisti e dei cittadini;  

- Le azioni di protezione e difesa del patrimonio 

 
La commissione giudicatrice farà riferimento al rapporto del Consiglio d’Europa “Landscape 
facets - Reflections and proposals for the implementation of the European Landscape 
Convention” Capitolo III (Road infrastructures: tree avenues in the landscape) ed alle 
raccomandazioni contenute nel rapporto stesso, reperibile anche in francese   
Inoltre la commissione giudicatrice consiglia la lettura del documento “Salviamo gli alberi 
lungo le strade italiane” (versione 4) liberamente scaricabile, consultabile e stampabile, 
suddiviso in cinque parti. 

 

2. Partecipazione 

 

Il concorso è aperto alle amministrazioni locali, alle associazioni, agli enti, ai comitati, ai 
professionisti e anche ai singoli cittadini. 
 

 
3. Documenti per la candidatura 

 
 
La candidatura dovrà essere presentata dal legale rappresentante l’Ente o Associazione, 
oppure direttamente dal singolo proponente. 
 
La candidatura comprenderà i seguenti documenti in formato digitale: 
 

 La presentazione dell’iniziativa 

 La descrizione dell’alberata e delle motivazioni dell’iniziativa 

 Alcune fotografie con relativa descrizione 

 Un breve documento con la storia dell’alberata, se conosciuta 

 Eventuali articoli apparsi su giornali e riviste 

 Il formulario scaricabile da questo link e compilato in formato elettronico 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo info@legambientevaltriversa.it; i 
documenti e le foto eccedenti i 5MB potranno essere caricati su un sito di condivisione (ad 
esempio DropBox) ed il relativo link inviato all’indirizzo indicato. 
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4. Iscrizione – Data limite 
 
La documentazione, solo ed esclusivamente in formato digitale, va inviata all’indirizzo: 
info@legambientevaltriversa.it 
 

La data limite per l’invio delle candidature é il: 15 luglio 2017 
 

 
5. Commissione giudicatrice 

 
La Commissione sará formata dal Comitato Organizzatore e da rappresentanti delle 
Associazioni e degli Enti che aderiscono all’iniziativa. Per limitare il piú possibile l’impronta 
ecologica del premio, la Commissione Giudicatrice fará uso degli strumenti informatici e di 
comunicazione on-line piú adatti.  

 
 

6. Criteri di attribuzione dei premi 

 
I premi verranno attribuiti in particolare per azioni che  

- consentono e facilitano la salvaguarda di una alberata (ad esempio la gestione accorta, la 

catalogazione, etc),  

- portano al restauro di una alberata con la sostituzione degli esemplari mancanti,  

- contribuiscono al piantamento di nuove alberate,  

- evidenziano il valore storico, culturale ed ambientale delle alberate, ed allo stesso tempo il 

loro contributo paesaggistico, al benessere ed all'economia del territorio,  

- dimostrano la convergenza di diversi saperi,  

- incoraggiano i cittadini alla partecipazione ed alla responsabilizzazione,  

- rappresentano azioni di lungo periodo. 

 

 
7. Premi 

 
I premi saranno di natura diversa: targhe, menzioni, libri. 

 
 

8. Premiazione 

 
I vincitori saranno contattati individualmente e informati sulle modalitá della premiazione, che 
avverrá presumibilmente a Roma il 20 ottobre 2017, in concomitanza con la Giornata Europea 
delle Alberate. 

 

9. Ulteriori informazioni 

 
Per maggiori informazioni inviare una mail a info@legambientevaltriversa.it oppure chiamare il 
numero 335-7506324. 
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Concorso per la migliore azione di tutela di una alberata 
Scheda di partecipazione 2017 

Nome del rappresentante: 

Località e CAP:

Estensione dell'alberata (KM e numero di alberi)
Contatto (telefono e mail):
Indirizzo completo (via/piazza, numero, localita', provincia)

Estensione dell'azione/i 

Alberata singola

Insieme di alberate 

Tutte le alberate del territorio 

Durata dell'azione 

Data di inizio

Data di fine (o azione in corso) 

Periodicità

Caratteristiche dell'alberata
Situazione (via, strada, sentiero, canale), varietà di alberi, data della piantagione, eventuale protezione in atto, 

altre caratteristiche
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Candidatura (Nome Ente, Associazione, Comitato, etc)



Natura dell'azione e pubblico coinvolto
Restauro Creazione Finanziamento Valorizzazione economicaTutela 

Sensibilizzazione Comunicazione Formazione

• tutela: precisare 

• valorizzazione economica: precisare le modalità

• comunicazione, sensibilizzazione: precisare i destinatari

Motivi dell'azione
Problemi/obiettivi/partecipazione

Documenti utilizzati
• Rapporto del Consiglio d'Europa

• Salviamo gli alberi lungo le strade

Per l'azione di tutela/valorizzazione sono stati considerati
• aspetti storici e culturali

• aspetti ambientali e biodiversità

• controllo del dissesto idrogeologico

• aspetti paesaggistici
• aspetti relativi alla sicurezza stradale

•

miglioramenti economici
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•

miglioramenti del benessere



Partecipanti 
Coinvolgimenti   

Giovani

Finanziamenti e costi
Costi

Finanziatori e importi (in valore e %) ottenuti

Difficoltà incontrate
e come sono state superate

Soluzioni trovate e ancora da esplorare
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Risultati
Risultati attesi / ottenuti (a corto, medio e lungo termine) - compresi quelli economici -

Prossimi passi 

Ulteriori commenti

Valorizzazione dell'azione o delle azioni
in quale forma?
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Riassunto 
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