
 

 

    

 BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CURA 

DEGLI ALBERI MONUMENTALI REGIONALI, 2022-
2024 

Titolo Bando per l’erogazione di contributi relativi alle attività di monitoraggio e cura degli 
alberi monumentali regionali, 2022-2024 

Data di scadenza  Ore 23:59 del 30 settembre 2023 

Avviso https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%20A%20Norme%20di%.pdf  

Interessati  I soggetti proprietari, o gli aventi diritto, degli alberi monumentali iscritti ai sensi 
dell’art. 7 della L. n.10/2013 nell’Elenco degli Alberi monumentali della Regione 
Piemonte. 

Importo finanziabile Per interventi su alberi di proprietà degli enti pubblici sono stati stanziati un 
complessivo di euro 15.000,00 per il 2023 ed euro 30.000,00 per il 2024 

1) Valutazione fitosanitaria e di stabilità dell’albero, 
spesa massima ammissibile 500 euro/albero analisi da terra, 800 
euro/albero analisi in quota con un massimo di 2000 euro nel caso di 
insieme omogeneo di alberi (contributo del 60%). 

2) Installazione o ripristino di sistemi di consolidamento, ancoraggio e 
sostegno: 
spesa ammissibile massima 4000 euro, contributo dell’80%. 

3) potatura della chioma (compresa eventuale rimonda del secco e rifilatura 
monconi): spesa massima ammissibile 1.000 euro con piattaforma e 1.500 in 
tree climbing con un max. di 4.000 euro nel caso di insieme omogeneo di 
alberi contributo 80%  

4) interventi di difesa fitosanitaria spesa massima ammissibile 400 euro. 
contributo 60%. 

5) diradamento di alberi limitrofi concorrenti (compresa la ripulitura dell'area 
circostante il fusto da vegetazione arbustiva):spesa massima ammissibile 
1.000 euro contributo 60% 
 

6) sgombero di branche o dell'intero albero schiantato o morto in piedi: spesa 
massima ammissibile 2.000 euro contributo 60%.  
 

7) miglioramento delle condizioni del suolo (comprese concimazioni o inoculi di 
microorganismi e sostanze biologiche): spesa massima ammissibile 600 euro 
contributo 60% 
 

8) rimozione di pavimentazioni o superfici impermeabili all'interno della zona 
di protezione (TPZ): spesa massima ammissibile 1.000 euro contributo 60% 

https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/Allegato%20A%20Norme%20di%25.pdf


 

 

    

9) realizzazione di percorsi di fruizione e posa di pavimenti aerati all'interno 
della TPZ: spesa massima ammissibile 1.500 euro 

10) posa in opera di steccati e recinzioni a protezione dell'albero: spesa massima 
ammissibile 2.000 euro contributo 80% 

11) Piano di gestione pluriennale: spesa massima ammissibile: 250 euro/albero 
con un max. di 1.000 euro nel caso di insieme di alberi contributo 100%;  

12) Relazione Paesaggistica: spesa massima ammissibile: 1.000 euro contributo 
60%. 

 

Altre informazioni Sono ammissibili a contributo le spese relative alle seguenti attività e interventi: 
1. valutazione fitosanitaria e di stabilità dell'albero, tramite analisi visuale e/o 

strumentale comprensiva di relazione tecnica con indicazione della classe di 
propensione al cedimento e degli eventuali interventi da attuare; 

2. installazione o ripristino di sistemi di consolidamento, ancoraggio, sostegno; 
3.  interventi di riduzione e riequilibrio della chioma, compresa la rimonda del secco 

e    la rifilatura dei     monconi di rami spezzati; 
4. interventi di difesa fitosanitaria;  
5. diradamento di alberi limitrofi concorrenti (compresa la ripulitura dell'area 

circostante il fusto da vegetazione arbustiva); 
6. sgombero (compresi eventuale smontaggio ed allestimento) di branche o 

dell'intero albero schiantati a seguito di evento meteorico eccezionale o morto in 
piedi (morte naturale, cause biotiche), fatto salvo il rispetto di eventuali 
prescrizioni di valutazione strumentale e/o interventi indicate nelle schede di 
identificazione o in successive relazioni tecniche di IPLA- 
Regione Piemonte; 

7. miglioramento delle condizioni del suolo (comprese concimazioni o inoculi di 
microorganismi e sostanze biologiche); 

8. rimozione di pavimentazioni o superfici impermeabili all'interno della area di 
protezione 
dell'albero (TPZ); 

9. realizzazione di percorsi di fruizione e posa di pavimenti aerati all'interno della 
TPZ; 

10. posa in opera di steccati e recinzioni a protezione dell'albero; 
 

 


