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I monumenti naturali
I monumenti naturali sono posti sotto tutela, e su di essi si può intervenire solo in casi ben motivati: lo abbiamo
spiegato a Ursula (nome di fantasia), che non capiva i motivi dell’abbattimento di una grande sequoia nei pressi di
casa sua.
“Mi hanno sempre affascinato la grandezza e la solennità delle sequoie, e fin da piccola, ammiravo quella che si
trovava vicino a casa mia, classificata come monumento naturale”, ha raccontato Ursula rivolgendosi alla Difesa
civica: “Ora, però, quel muto testimone della mia infanzia e giovinezza non c’è più: al ritorno da un viaggio ho
scoperto che era stato abbattuto e portato via. Rimangono solo pochi rami a ricordare quell’albero centenario, e
non capisco i motivi di questo radicale intervento”.
Abbiamo spiegato a Ursula che vengono catalogati come “monumenti naturali” singoli elementi naturali significativi
per via della loro peculiarità, rarità o tipicità paesaggistica. A livello di definizione amministrativa, la Provincia
distingue tre classi di monumenti naturali: quelli geologici (quali gole, piramidi di terra, formazioni rocciose, blocchi
erratici), quelli botanici (singoli alberi o piante particolari, gruppi di alberi ecc.) e quelli idrologici (come cascate,
laghi, ghiacciai).
I monumenti naturali sono registrati nei Piani paesaggistici dei singoli Comuni, e godono pertanto di un particolare
status di tutela (secondo l’art. 12 della legge provinciale nr. 16 del 25 luglio 1970, tutti gli interventi nell'ambito della
categoria di tutela "monumenti naturali” “devono ottenere l'autorizzazione da parte del Direttore della Ripartizione
provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio”). Nel caso riferito da Ursula, si trattava di un albero che era
stato catalogato come pericoloso per la sicurezza sulla base di segnali esteriori, evidenziati in una dettagliata
relazione da un esperto incaricato di controllarne lo stato: nel report si segnalava l’instabilità della sequoia,
consigliandone l’abbattimento. Quest’ultimo era stato eseguito sulla base di un’ordinanza d’emergenza del
Sindaco, che in caso di situazioni di pericolo può procedere in questo senso anche nel caso di un monumento
naturale. Nell’ambito del prossimo Piano paesaggistico si provvederà alla cancellazione dell’albero dalla lista dei
monumenti naturali.
Per ulteriori domande o informazioni sui monumenti naturali e il loro status di tutela, abbiamo consigliato a Ursula
di rivolgersi alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio (Ufficio ecologia del
paesaggio).

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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