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MONTAFIA TREE AVENUE

YESTERDAY...

Strada provinciale 2 - Zolfo di  Montafia (AT)- Summer 2012 



...AND NOVEMBER 20, 2013

Strada provinciale 2 in località Zolfo di  Montafia – November 20, 2013

• Why Asti pubic administration decided the cut in 2013

• What happened after the initial and partial cut



Ex Strada Statale 10 (Padana inferiore - km 52) – summer 2011 (from google streetview)

YESTERDAY...



Ex Strada Statale 10 (Padana inferiore - km 52) – 2013  (Angelo Porta)

...TODAY



Why we are destroying tree-lined roads? Let’s consider 

road traffic ‘till end of XIX century

Buoi e carro con botte per l'acqua potabile - da  ‘»San Donà di Piave, storia immagini costume 1979» - wikicommons 



Old speed-limit: Monale d’Asti, 1896 –Angelo Porta



First crashes with trees in U.S.A.

Foto Leslie Jones - https://www.flickr.com/photos/boston_public_library/collections/72157623971760983/



Foto Leslie Jones - https://www.flickr.com/photos/boston_public_library/collections/72157623971760983/



1992 ROAD LAW: - PERTINENCE AND SECURITY STRIPS

da WikiCommons



1992 Road Law

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE,  ARTICOLO 26 COMMA 6 –

FASCE DI RISPETTO FUORI DAI CENTRI ABITATI:

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da 
rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, NON

può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per 
ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e 
comunque NON inferiore a 6 m.

Outside towns, no land owner can plant trees in the security strip 
at a distance less than its maximum teorical height.

(foto di Marco Devecchi)



Do we need to cut every tree in the security strip?
Photo Angelo Porta, 2013

Road limit
25 meters



In Italy, the only public administration 

asking for tree cutting in the security strip 

‘till 2016 was Asti province in Piedmont.

In 2012 they sent personalized mails to 

every landowner of security strips.



Here is only one example:

Castelnuovo Don Bosco, September 2011 (google streetview)



Castelnuovo Don Bosco, January 2014
foto Angelo Porta



S
ic

u
re

z
z
a

 s
tr

a
d

a
le

PERTINENCE STRIPS

In the Italian Road Law there 
is no mention about trees in 
the pertinence strip outside 
towns.

Unfortunately the Italian 

High Court stated with 

judgment n. 17601 (april 15, 

2010) the rule for the safety 

strip outside towns should 

be valid for the pertinence 

strip too (and for public 

administrators). 

(Photo Marco Devecchi)



So: if my car crashes on a tree after the “Biella” sign, I would pay a fine

But if my car crashes on a tree before the “Biella” sign, I could ask for money



Two judgment are against this interpretation, 
but only for trees planted before 1992.
This is from Minister of Transport: 

La Circolare del  MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(DIREZIONE GENERALE PER LA

SICUREZZA STRADALE) n. 3224 del 10 

Giugno 2011, riporta che …

… il termine “impiantato” utilizzato all’art. 16 del Nuovo Codice della Strada NON si 

ritiene adoperato per caso riferendosi a nuovi alberi, ma bensì porterebbe a dire che 

gli alberi già impiantati prima dell’entrata in vigore dello stesso, anche se A DISTANZA

INFERIORE A 6 M dal confine stradale (art. 26 del Regolamento), NON sarebbero 

comunque “fuorilegge” in quanto la norma impedisce di impiantare nuovi alberi ma 

NON OBBLIGA LA RIMOZIONE DI QUELLI ESISTENTI.
(Photo Marco Devecchi)



La delibera 3/2014 del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare
dell’ 11 novembre 2014,  riporta che …

netta rimane la differenza fra una presunzione indiscriminata di rischiosità 

delle alberature stradali preesistenti site al di sotto (e per il fatto in sé di 

essere site al di sotto) del limite metrico di cui all'art. 26, comma 6, D.P.R. 

495/1992, da un lato, e i casi invece di rischiosità verificata, nei modi di 

legge, delle situazioni che interessano singoli alberi

(Photo Marco Devecchi)

Two judgment are against this interpretation, 
but only for trees planted before 1992.
This is from Minister of Environment : 



All roads are born the same?

This is a local road: speed limit is 90 KM/h, 

no new trees are allowed. 



Interpretazioni
del  CODICE DELLA STRADA

Il Dott. Giovanni Losavio, già 

Presidente di Corte di Cassazione, in 

una nota del 15 Luglio 2012, nota che

…

“Si deve osservare che la sentenza è fondata su un palese (agevolmente 

riconoscibile) fraintendimento di lettura della disciplina del Codice della Strada 

(articoli 3 e 16) e del relativo regolamento di esecuzione (articolo 26) che detta 

prescrizioni, non già per l’assetto delle aree di proprietà stradale (né in particolare per 

le fasce di pertinenza e cioè per le strisce di terreno comprese tra la carreggiata ed il 

confine stradale), ma per le fasce di rispetto esterne al confine stradale, ponendo 

“vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, 

recinzioni, piantagioni, depositi e simili”

So, all the tree-

lined road in Italy 

will disappear in 

some years.

(Tilia lined-road at Casebruciate (Villafranca d’Asti ) – photo from Marco Devecchi)

We will be able to 

preserve only the 

monumental ones, 

according to law 10/2013



REGOLAMENTO  di polizia stradale e per  garantire  la libertà della circolazione  e la 

sicurezza del transito sulle strade pubbliche.

Art. 6.

Per procedere allo sradicamento dei boschi laterali alle strade di montagna, si deve, in 

previsione, farne denunzia trenta giorni prima di mettere mano all'opera, al prefetto, il 

quale ha facoltà d'impedirlo, qualora ne possa essero minacciata la sicurezza della

strada dalle valanghe e dalle frane, oppure di prescrivere le opportune cautele, salva 

sempre l'osservanza dello leggi e dei regolamenti forestali (art. 71 della legge).

But there are even worse 

consequences:  let’s give a look 

at tree cutting along mountain 

roads in 1905



San Martino Alfieri, april 3, 2015 – photo from Marco Devecchi

And nowadays…



Sessame (AT), photo from  “La Nuova Provincia”, 2013



Switzerland, 2014: a landslide overwhelmed train St.Moritz-Coira

three carriages came out of the tracks, fall stopped by the trees

In Italy this is forbidden by law

D.P.R. n. 753 -11 luglio 1980 - Art. 55 

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non 

possono essere destinati a bosco ad una 

distanza minore di metri cinquanta dalla più 

vicina rotaia, da misurarsi in proiezione 

orizzontale

No trees at < 50 meters from rails

Photo: LaStampa.it



Montafia in 1916 (from ebay)

The history of Montafia

Memorial Avenue



Montafia Sulphur water fountain, 1923 (from Ebay)



Montafia, a sidecar near the Sulphur water fountain, 1927 (from Ebay)



Le maire de Montafia in 1926: Giovanni Molino



The Remembrance Avenue in the ‘50 (private collection)



The avenue in the ’60

(from Ebay)



MONTAFIA REMEMBRANCE AVENUE

Strada provinciale 2 - Zolfo di  Montafia (AT)



Strada provinciale 2 in località Zolfo di  Montafia – November 20, 2013





Strada provinciale 2 in località Zolfo di  Montafia – November 20, 2013



Crowded meeting in Montafia with Major Marina Conti – November 21, 2013



Montafia – manifest prepared by elementary school children – November 21, 2013









«I nostri tigli» association – first official meeting on 13 decembre 2013



«I nostri tigli» manifest



On November 25 we completed the 

Request for Public Interest.





Diploma di benemerenza - Comune di Montafia (Bosco Anno IX Vol. 14, 16-31 luglio 1933)



Montafia, gazebo for collecting affers - Jan 12, 2014



After a long negotiation we can replant trees along the road 



Even the Bishop of Asti, Francesco Ravinale, helps in 

replanting trees along the road 



Six Majors for replanting trees along the road 







Legambiente proposed a national contest about the 

best action for tree-lined road in 2017 ending in 

October 20, 2017 meeting in Torino

Legambiente: Nuova Ecologia, April 2017

Pronatura: Natura e societa’, June 2017





Legambiente 2017 award ex-aequo for Montafia, Casale, Forlì 



Poster from school children of Montafia (AT) – 20 November 2013

Thanks for your attention


