
COMUNICATO STAMPA 
CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI DELLA PROVINCIA DI 

PISTOIA DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UN 
INVITO A SEGNALARLI 

 
 
Il Servizio Pianificazione delle Risorse del Territorio della Provincia di 
Pistoia, nell’ambito di iniziative previste dal Piano Territoriale di 
Coordinamento, ha avviato nel mese di maggio il censimento degli alberi 
monumentali del territorio pistoiese. 
L’iniziativa si pone come obiettivo l’individuazione di alberi di età o 
dimensioni eccezionali (in relazione alla specie), di particolare valore 
paesaggistico, o che hanno un preciso riferimento a eventi rilevanti sotto il 
profilo storico e culturale o a tradizioni locali. 
La Provincia di Pistoia, vista l'importanza del progetto che mira alla 
valorizzazione del territorio attraverso il suo patrimonio naturale, invita 
Enti Pubblici, associazioni e singoli cittadini ad inviare segnalazioni 
relative ad alberi di particolare rilevanza. C'è una apposita scheda  di 
segnalazione reperibile al Servizio Pianificazione Risorse Territorio in 
corso Gramsci 110 a Pistoia sul sito www.provincia.pistoia.it alla pagina 
del Servizio Pianificazione Risorse del territorio. 
Le schede, debitamente compilate, potranno essere inviate per posta a: 
Provincia di Pistoia – Servizio Pianificazione Risorse del Territorio Corso 
Gramsci, 110 51100 Pistoia; per fax al numero telefonico: 0573-374436 
oppure via posta elettronica all’indirizzo: 
m.napolitano@provincia.pistoia.it. Per ogni informazione tel. 0573 - 
374435. 
 
L'iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa oggi, venerdì 1° 
ottobre nella sede dell'assessorato provinciale alla pianificazione territoriale 
dall'Assessore provinciale alla pianificazione territoriale Luigi Giorgetti, da 
Ilaria Bonanno e Renato Ferretti del suddetto Servizio provinciale e dai tre 
rilevatori del censimento Martina Giachini, Mario Vannuccini e Davide 
Giorgi. 
 
"Il progetto è importante in quanto considera l'albero un bene che fa parte 
della nostra storia culturale - ha detto l'Assessore Giorgetti - l'albero che ha 
una immagine fortemente attrattiva. Il senso è quello della tutela 
dell'ambiente e, attraverso questa, del recupero di un patrimonio che 
identica la Toscana nel mondo, quello della natura. Siamo partiti da 



censimenti passati ma vorremmo fare veramente con l'aiuto di tutti un 
ritratto completo dell'esistente". 
 
Per il Servizio Pianificazione Risorse del Territorio, Ilaria Bonanno e 
Renato Ferretti, hanno annunciato la volontà di voler chiedere l'aiuto anche 
delle scuole e di essere a disposizione di chiunque voglia segnalare una 
presenza sul territorio. I tre rilevatori, Martina Giachini, Mario Vannuccini 
e Davide Giorgi, hanno presentato le caratteristiche del censimento con le 
sue modalità di svolgimento e lo stato dei lavori: una ventina di 
segnalazioni di piante che non erano incluse in nessun elenco e che 
verranno verificate e l'individuazione di altre dieci  piante monumentali da 
includere nel nuovo elenco.  
Ai proprietari degli alberi che saranno riconosciuti come monumentali sarà 
consegnato un attestato di riconoscimento da parte dell’amministrazione 
provinciale. Gli alberi di particolare pregio, oltre ad essere inseriti 
nell’elenco provinciale, saranno proposti per l’inserimento nell’Elenco 
Regionale degli alberi monumentali ai sensi della L.R. 60/1998. 
E' stata già esaminata la parte dell'alta montagna pistoiese, escluso Piteglio 
e il pesciatino ma la Provincia di Pistoia, vista l'importanza del progetto, sta 
cercando l'adesione e la collaborazione di quegli enti che vogliano 
partecipare alla salvaguardia di questo patrimonio. 
Il meccanismo poi è semplice: una volta avuta la segnalazione, i tecnici 
incaricati dalla Provincia verificano l'esattezza della stessa secondo le 
caratteristiche previste in relazione alla vetustà, alle caratteristiche 
monumentali, alla particolarità della specie e alla sua rarità nel territorio 
della provincia. 
L’albero viene poi rilevato in tutti i suoi aspetti ed, attraverso la procedura 
di rilevamento con GPS, viene georiferito ed inserito nel Database 
geografico che costituirà il censimento degli alberi monumentali che andrà 
ad implementare il quadro conoscitivo del territorio provinciale. 
Le informazioni così raccolte daranno origine ad una pubblicazione che 
avrà la finalità di far conoscere a tutti questi monumenti naturali. Oltretutto 
costituiranno una delle basi della strada del verde che è in corso di 
elaborazione. 
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