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Gli alberi monumentali
rappresentano un “robusto”
valore identitario per le
nostre comunità:
caratterizzano in modo
unico il paesaggio naturale
del nostro territorio,
costituiscono un legame
vivente con il passato.
Un legame fatto di radici
profonde, che affondano
nella terra arsa dal sole,
di enormi tronchi nodosi,
capaci di resistere ai
cambiamenti delle stagioni,
alle malattie, alle aggressioni
dell’uomo, alle intemperie
della vita che scorre,
di rami e chiome che tendono
verso l’alto, a cercare il cielo.
Proprio come i Pugliesi.
La pubblicazione
dell’Atlante degli Alberi
Monumentali di Puglia

costituisce uno strumento
indispensabile per censire
questo patrimonio naturale
di valore inestimabile, che
appartiene a ciascuno di
noi e, al tempo stesso,
rappresenta un veicolo utile
per diffonderne la conoscenza tra i cittadini
e tramandarne l’esistenza
nel tempo.
Attraverso immagini
suggestive, descrizioni
divulgative tra scienza,
storia, leggenda e aneddoti,
quest’opera svela l’enorme
ricchezza custodita dalla
Regione Puglia.
Decine di alberi, non solo
d’ulivo, dimorano nelle
nostre campagne
da decenni, veri e propri
monumenti viventi, pregiati
per la loro età e dimensione,

per la loro forma
e portamento, per la rarità
botanica che li
contraddistingue, per il loro
valore ecologico e, ancora,
per il legame che possono
avere con eventi storici,
religiosi, personaggi
realmente esistiti
o leggendari. Un autentico
tesoro naturale e culturale,
che abbiamo il dovere morale di proteggere e valorizzare, impegnandoci ancora di
più rispetto al passato.
L’Atlante degli Alberi
Monumentali di Puglia
è un’opera realizzata per
avvicinare questi monumenti
naturali all’immaginario di
tutti i cittadini, promuovendo
la loro conoscenza e il loro
valore oggettivo.
L’albero monumentale è un
elemento paesaggistico di
assoluto rilievo capace di
caratterizzare un luogo,
che sia una città,
un giardino o un paesaggio.
Può rappresentare
un’eccezionale testimonianza
per un determinato territorio.
Gli alberi monumentali sono
veri e propri “beni culturali
viventi” degni di specifica e
attenta tutela, non solo per
gli indiscussi ruoli
ecologici e ambientali svolti,
ma perché costituiscono
vere e proprie banche di

dati storici. Sono alberi forti
geneticamente, che hanno
resistito e reagito agli eventi
meteorici, alle aggressioni
dei parassiti e dell’uomo.
Che conservano il patrimonio
genetico più tipico di un
determinato territorio,
da favorire in opere di
riforestazione e di ripristino
ambientale di habitat
degradati. Gli alberi
monumentali inoltre sono
veri e propri ecosistemi
dove diverse comunità
di viventi trovano rifugio.
La realizzazione di questo
primo volume dedicato agli
alberi monumentali della
Puglia deve essere vista
come un contributo
di conoscenza
e valorizzazione.
Questo primo volume è
stato realizzato con
il contributo finanziario
della Regione Puglia e il
supporto tecnico-scientifico
della Società Botanica
Italiana - Sezione pugliese.
Si sta provvedendo alla
predisposizione del gruppo
di lavoro per realizzare il
secondo volume in quanto
altri esemplari stanno per
essere riconosciuti con
apposito decreto regionale
quali alberi monumentali.
Francesco Tarantino
dottore agronomo

L’ Atlante degli Alberi Monumentali della Puglia in formato cartaceo può essere richiesto gratuitamente al seguente indirizzo:
Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali
Lungomare Nazario Sauro, 45/47, 70121 Bari - email: r.milano@regione.puglia.it
È inoltre possibile scaricare il pdf del volume al seguente link:
http://foreste.regione.puglia.it/censimento-alberi-monumentali
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