
 

 

 
 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA: AGROTECNICI COMPETENTI  

PER GLI INTERVENTI SU ALBERI MONUMENTALI 
 

 

Roma, 17 novembre 2017. La Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera di Giunta del 28 luglio 

2017 n. 1443 ha pubblicato le “Linee Guida per gli interventi di cura e salvaguardia su alberi 

monumentali del Friuli Venezia Giulia” per la definizione degli interventi finalizzati alla 

salvaguardia della vitalità e della stabilità degli “Alberi monumentali” ed a tutela della incolumità 

dei visitatori o di coloro che transitano nei loro pressi, compresi gli interventi fitosanitari, 

prevedendo l’erogazione di contributi ai proprietari per la cura delle alberature, a condizione che gli 

interventi programmati (che comprendono le valutazioni fitopatologiche e di stabilità, le potature, i 

consolidamenti, i trattamenti biologici in chioma, la posa di recinzioni, la pulizia del sottobosco e 

delle piante infestanti ecc.) siano eseguiti da ditte specializzate nel settore e da tecnici competenti. 

 

La Regione (inizialmente erroneamente orientata da pareri forse interessati) aveva in prima istanza 

attribuito, in modo non legittimo, l’esclusiva di questa attività agli iscritti in un solo Albo (quello 

degli Agronomi, il cui ordinamento tuttavia non riserva loro alcuna competenza esclusiva, vedi 

anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 952/2017 e la nota di commento) escludendo pertanto gli 

iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché in altri Albi con pari 

competenze. 

 

Si rendeva pertanto necessario un intervento del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati, congiunto con le Federazioni regionali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, 

per evidenziare alla Regione l’erroneità della deliberazione (sebbene assunta in evidente buona 

fede); l’Amministrazione regionale con ineccepibile correttezza, avuta piena contezza delle norme, 

provvedeva a modificare (tramite la nuova Deliberazione del 10 novembre 2017), le “Linee guida” 

per gli interventi sugli “Alberi monumentali” disponendo che la coordinazione di tutte le fasi di 

intervento da parte delle ditte specializzate nonché la relazione finale relativa alle valutazioni 

fitopatologiche e di stabilità delle alberature, vengano svolte non più dai soli iscritti nell’Albo degli 

Agronomi ma bensì da un “tecnico abilitato” in base alle rispettive leggi professionali, così 

consentendo l’affidamento degli incarichi tecnici da parte delle ditte affidatarie dell’esecuzione dei 

lavori anche agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati in possesso di adeguata professionalità. 

 

E’ infine curioso rilevare l’apparente inerzia da parte di altre categorie egualmente escluse, che non 

risultano avere proposto alcun ricorso a tutela dei propri iscritti. 

 

 

Leggi la nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 122088/2017 

Scarica la Delibera di Giunta n° 2189/2017 e  le “Linee Guida” 

 

 

 

http://www.agrotecnici.it/news/nota_commento_e_sentenza_cs_952-2017.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/lettera_FVG.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/DELIBERA_E_ALLEGATO_REGIONE_FRIULI.pdf



