
Addì 23 del mese di luglio anno 2019 in Caserta, presso la Chiesa di San Bartolomeo, si sono riuniti i 
sottoscritti signori di cui si allegano dati e firme 
I quali deliberano e costituiscono un comitato spontaneo denominato: 
 “Salviamo il boschetto della Canfora”. 
  
L’obiettivo del comitato è salvaguardare gli alberi del cosiddetto “boschetto di Centurano”, situato in 
via Petrarca 1 e precisamente all’ingresso del condominio Parco Schiavone. 
Le suddette aree verdi che custodiscono due vasche vanvitelliane oltre ad una serie di piante rare. 
E’ il caso dell’albero della canfora di cui a Caserta è presente un esemplare a palazzo Reale, nel 
giardino all’inglese, che nel 1989 il ministero dell’agricoltura ha definito come albero monumentale: 
aranaucariae bidwilli e cunninghanli, le palme di whashintonia e le phoenix cariensins. 
Il comitato si impegna a tutelare gli alberi e il verde. “L’albero monumentale è un tesoro dal valore 
inestimabile che custodisce secoli di memorie, leggende e avvenimenti storici. Esso è un bene storico-
culturale a tutti gli effetti, un vero e proprio monumento naturale. Maestosità, longevità, rarità 
botanica, sacralità sono le caratteristiche principali per far si che un albero possa definirsi 
monumentale. Grande importanza ha il valore ambientale di questi grandi alberi: i patriarchi verdi 
diventano dei veri e propri ecosistemi che donano biodiversità e salute all’ambiente. 
La presenza di un albero monumentale è il simbolo di un pluricentenario connubio uomo-albero, un 
rapporto di rispetto, di memorie, ricordi, avvenimenti. Tali esseri viventi sono le cattedrali del bosco e 
dei grandi giardini storici. Sono custodi di una sacralità universale. Sono i nostri profeti taciturni, 
immobili ma così straordinariamente amichevoli. Abbattere alberi monumentali è sacrilegio contro la 
cultura, la storia e l’arte della Nazione. Intorno a questi esseri viventi straordinari nasce la vita, c’è un 
fiorire di personaggi illustri, di attività artistiche, di poesia e letteratura. L’albero monumentale è un 
elemento paesaggistico di assoluto rilievo che caratterizza una città, un giardino o un paesaggio 
culturale o naturalistico.” 
 
I presenti unanimemente concordano che esiste un diritto della proprietà ed è sacrosanto, ma ciò non 
toglie che esso non può e non deve ledere ne scontrarsi con i diritti primariamente tutelati dalla nostra 
Carta Costituzionale come quello alla salute, al rispetto del verde e al patrimonio culturale  
paesaggistico. 
  
A tale scopo il comitato  s’impegna a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a garantire la 
tutela del verde e degli alberi monumentali così come previsto 

·         Organizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di tutti gli organi 
istituzionali che abbiano il potere d’intervento diretto o indiretto atto ad evitare l’abbattimento 
degli alberi e la cementificazione; 
·         Intraprendere azioni legali se necessario; 
·         Confrontarsi e collaborare con le istituzioni locali quali Prefetto, Questore e 
Amministrazione comunale; 
·         Coordinare la propria azione con quella di altri comitati e associazioni che a tutti i livelli 
territoriali perseguono analoghe finalità. 

  
La presente iniziativa rimane aperta, senza alcuna restrizione, a chiunque altro condivida i principi 
ispiratori del comitato, con modalità che saranno stabilite nello Statuto da approntarsi nelle 
prossime riunioni. 
  
Il comitato si riunirà a breve per l’elezione del consiglio e del presidente. 
Del che è verbale. 
 
Caserta, 23/07/2019 

 


