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Nota breve – Short note

Gli alberi monumentali in provincia di Pavia

Silvia AIRÒ

Via dei Mille 187, I-27100 Pavia
E-mail: airsi@libero.it

SUMMARY - Monumental trees in the Pavia Province (Italy) - In the Province of Pavia 247 schedules of potential
monumental trees have been investigated. Among the 133 schedules of a previous research, 23 have been excluded
because of cutting or death. According to a classification with a monumentality index proposed by Regione Lombar-
dia, a list of 86 trees, including 40 of the previous list, has been proposed for protection. Among these, only 32 have
been selected for their peculiar monumentality.
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1. INTRODUZIONE

Gli alberi monumentali costituiscono da sempre un
patrimonio di valore inestimabile, meritevole di rispetto
ed attenzione. Molti di questi grandiosi alberi, vecchi
di centinaia o anche migliaia di anni, sono legati, tra
storia e leggenda, alla vita di personaggi famosi, ed è
anche per questa ragione che si sono conservati nei
secoli fino ai giorni nostri, sopravvivendo attraverso
innumerevoli avversità naturali ed umane.

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di realiz-
zare: a) un’indagine mirata a conoscere e censire tutti
gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare, di
notevole pregio scientifico e monumentale siti nel ter-
ritorio della provincia di Pavia, da sottoporre a tutela
ai sensi della L.R. 86/83; b) verificare la presenza e lo
stato fitosanitario degli esemplari arborei rilevati nel
censimento effettuato in provincia di Pavia all’inizio
degli anni ’90; c) ricercare e raccogliere le segnalazioni
di alberi potenzialmente monumentali non inseriti nel
precedente censimento.

2. MATERIALI E METODI

L’indagine si è svolta nel corso dell’anno 2002 su
tutto il territorio della Provincia di Pavia, comprese le
aree del Parco del Ticino e la città di Pavia, che erano
state escluse dal precedente censimento.

Per una funzionale raccolta dei dati è stata elabora-
ta una scheda di censimento, in cui sono state inserite
tutte le informazioni riguardanti ubicazione, localiz-
zazione, proprietà, tassonomia, distribuzione, morfo-
logia e biologia, condizioni vegetative e sanitarie, mo-
tivi di interesse e valore.

In base alle caratteristiche dei primi esemplari
censiti e ai suggerimenti della Regione Lombardia sulla
velocità di accrescimento (circonferenza minima da
considerare) determinata in base alle diverse zone
bioclimatiche, si sono ricercati i nuovi elementi da in-
serire nell’indagine.

Ai dati raccolti è stato applicato il metodo propo-
sto nella pubblicazione della Regione Lombardia
(AA.VV. 2000) per l’attribuzione del valore di monu-
mentalità, attribuendo alla singola pianta un punteg-
gio, che teneva conto delle dimensioni - circonferenza
del fusto (c), altezza (h), diametro della chioma (d) -,
delle condizioni vegetative (cv), dei motivi di interes-
se (i) - portamento, forma particolare, rarità botanica -
e del valore (v) - paesaggistico, architettonico, esteti-
co, storico-religioso, socio-culturale.

Rispetto al metodo proposto, si è ritenuto opportu-
no non considerare la localizzazione, in quanto si ri-
tiene che gli alberi monumentali debbano essere tute-
lati in quanto tali, indipendentemente dalla loro collo-
cazione in ambiente urbano o extraurbano e in area
pubblica o privata; al contrario, tra i motivi di interes-
se sono stati aggiunti gli aspetti estetico e socio-cultu-
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rale, perché immediatamente percepibili dalla popo-
lazione.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Sono state redatte complessivamente 247 sche-
de, di cui 133 riprese dal censimento precedente. Il
rilievo sul campo ha portato alla verifica di sole 110
schede, per sopravvenuto taglio o morte degli albe-
ri stessi.

Fra le 55 specie identificate, le più rappresentate
sono Quercus robur L., Platanus hybrida Brot. e
Castanea sativa Miller.

L’analisi dei punteggi ha messo in evidenza il limi-
te degli stessi, quando applicati a casi isolati. Il meto-
do, infatti, prevede il calcolo di media e deviazione
standard delle misure biometriche su individui della
stessa specie o della stessa zona bioclimatica, da cui
ricavare per confronto il punteggio del singolo albero
potenzialmente monumentale; in presenza di un solo

individuo si doveva quindi assegnare il punteggio mas-
simo.

Alla luce di queste considerazioni, casi evidente-
mente forzati venivano esclusi dalla classificazione.

Comunque la classificazione basata sull’espressio-
ne numerica consente il confronto tra i rilievi, soprat-
tutto con i dati provenienti da altre province, e sugge-
risce nuovi criteri dimensionali da adottare, che ren-
dono più omogenei i rilievi quando più operatori agi-
scono separatamente sul territorio, come accaduto nel
censimento precedente.

I dati sono stati tutti archiviati su supporto informa-
tico.

4. CONCLUSIONI

Dei 110 esemplari oggetto della revisione di valuta-
zione, solo 40 sono inclusi fra gli 86 alberi monumentali
segnalati; il ristretto elenco di 32 esemplari di maggior
pregio comprende solo 16 verifiche (Tab. 1).

LOCALITÀ SK n/v SPECIE circ. (cm) alt. (m) c h d cv i v T
Arena Po 3 v Taxus baccata L. 300 12 3 2 1 2 0,5 0,5 9
Belgioioso 49 v Tilia sp. 500 30 3 3 2 2 1 1 12
Borgo San Siro (*) 227 n Quercus cerris L. 390 27 3 2 2 2 0,5 0,5 10
Brallo - Ponti 69 v Castanea sativa Miller 950 15 3 2 2 1 1,5 1 10,5
Brallo - Ponti 70 n Castanea sativa Miller 580 10 2 1 1 1 1 1 7
Bralello 74 v Castanea sativa Miller 800 16 3 2 1 1 1,5 1,5 10
Bressana Bottarone 13 v Populus nigra L. (filare) 450 22-30 2 2 2 2 1 1 10
Candia 158 v Quercus robur L. 500 35 3 3 2 2 1 1 12
Chignolo Po 28 n Cedrus libani Richard 470 28 3 2 2 2 1 0,5 10,5
Gravellona 179 v Populus nigra var. italica Du Roy 470 30 2 3 2 2 0,5 1 10,5
Gravellona 149 v Carpinus betulus L. (2) 350-250 25 2 3 2 2 1 1,5 11,5
Langosco 148 v Quercus robur L. 700 25 3 2 1 1 1 1 9
Montebello della Battaglia 54 n Cedrus libani Richard 630 28 3 2 2 2 1 1 11
Monticelli Pavese 125 v Aesculus hippocastanum L. 460 24 2 3 1 2 1 1 10
Palestro 160 v Magnolia grandiflora L. 350 28 2 3 2 2 0,5 1 10,5
Pavia - viale Matteotti 47 n Platanus hybrida Brot. 580 22 3 2 1 1 0,5 0,5 8
Pavia - Giardini Malaspina 45 n Celtis australis L. 460 20 3 2 1 2 1 0,5 9,5
Pavia - Geofisico 169 n Taxodium distichum L. (2) 400-390 32 3 3 2 1 0,5 1 10,5
Pavia - Villa Flavia 131 n Taxodium distichum L. 480 32 3 3 2 2 1 1 12
Pavia - Orto Botanico (**) 206 n Platanus orientalis L. 700 38 3 3 2 2 1 2 13
Ponte Nizza 166 v Quercus pubescens Willd. 340 20 2 3 2 2 0,5 0,5 10
Ponte Nizza - San Ponzo 220 n Castanea sativa Miller 520 16 2 2 2 2 1 1,5 10,5
Sartirana - Isolona 90 v Populus tremula L. 680 30 3 3 2 2 1 0,5 11,5
Scaldatole - Castello 55 v Magnolia grandiflora L. (2) 190-300 18 2 2 2 1 0,5 1 8,5
Scaldasole 57 n Platanus hybrida Brot. 600 25 3 2 2 1 1 1 10
Torrazza coste - Riccagioia 122 n Quercus petraea L. 550 26 3 3 2 2 1 1 12
Torre de Negri 195 n Populus alba L. 660 28 3 2 1 1 1 0,5 8,5
Torre d’Isola (***) 10 n Morus alba L. 500 8 3 2 2 1 1 1,5 10,5
Tromello 142 v Morus alba L. 550 10 3 2 2 2 1 1 11
Vigevano - Sforzesca 211 n Liriodendron tulipifera Sarg. (12) 400-540 28-32 2 2 2 2 1 2 11
Vigevano - Sforzesca 217 n Platanus hybrida Brot. 580 28 3 2 2 2 1 1 11
Voghera - Campoferro (****) 30 v Populus alba L. 600 28 2 2 2 2 0,5 1,5 10

Tab. 1 - Alberi monumentali: proposta approvata. (*) Monumento Naturale Parco del Ticino, (**) Platano di Scopoli, (***)
Gelso di Ludovico il Moro, (****) “Frassino” del libro Cuore di De Amicis; SK = scheda; n = nuovo inserimento, v = verifica
censimento precedente; (2), (12) numero di esemplari; per le altre abbreviazioni si veda il testo.
Tab. 1 - Monumental trees: approved list. (*) Natural Monument, Parco del Ticino, (**) Platanus of Scopoli, (***) Morus of
Ludovico il Moro, (****) “Fraxinus” in the book Cuore of De Amicis; SK = schedule; n = new insertion, v = check previous
census; (2), (12) number of individuals; for the others abbreviations see the text.
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Tra gli alberi riconosciuti come monumentali si ri-
cordano in particolare il platano piantato da Scopoli
all’Orto Botanico di Pavia, alcuni castagni del Brallo
(in particolare uno la cui circonferenza è prossima ai
dieci metri), il “frassino” (pioppo bianco) della “Pic-
cola Vedetta Lombarda” del libro Cuore di De Amicis
nelle vicinanze di Voghera e il gelso di Ludovico il
Moro a Torre d’Isola.

Gli alberi monumentali costituiscono un patrimo-
nio del nostro territorio e per questo meritano di esse-
re conosciuti e tutelati. A questo proposito la Provin-
cia sta valutando l’ipotesi di un progetto di sensi-
bilizzazione tramite la diffusione dei dati rilevati in
questo censimento, rendendoli accessibili ad un vasto
pubblico.
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