GLI ALBERI MONUMENTALI DELL’EMILIA-ROMAGNA:

GESTIONE E PATRIMONIO
GIORNATE FORMATIVE

Gli alberi monumentali, esemplari spesso vetusti e segnati dalla lunga
convivenza con l’ambiente antropizzato, sono caratterizzati da specificità
di natura morfologica, anatomica e biologica. Tali specificità rendono assai
complessa la loro gestione agronomica ed arboricolturale, anche in una
logica di conservazione sul lungo periodo. Analogamente le peculiarità di
questi individui li rendono spesso refrattari all’applicazione delle più comuni
pratiche diagnostiche connesse all’analisi di stabilità degli alberi. Per tali
motivi la loro gestione deve essere affidata a professionisti che conoscano
le loro esigenze, soprattutto in ambito urbano.
Gli alberi monumentali sono anche parte del corposo patrimonio culturale
del nostro paese e come tali sono oggetto di tutela e valorizzazione per
mezzo di una normativa che affonda le sue basi nel Codice dei Beni Culturali.
Attraverso un approccio interdisciplinare, questo corso, rivolto alle figure
professionali che si occupano di alberi monumentali nella loro attività
lavorativa, si configura come formazione di base strutturata su due
giornate. La prima illustrerà la corretta gestione di alcuni esemplari presenti
sul territorio urbano e si svolgerà in presenza presso il comune di Ferrara;
la seconda sarà finalizzata a rappresentare gli aspetti normativi, giuridici e
di valorizzazione dell’albero monumentale e si terrà in remoto.
La partecipazione al seminario dà diritto a CFP per gli Architetti, assegnati
dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna, per i Dottori
Agronomi e Forestali per gli iscritti ad AIGAE. In particolare:
• I crediti formativi per i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali sono n.
0,812 CFP per la prima giornata e n. 0,562 CFP per la seconda giornata.
Per il seminario è stata fatta richiesta di riconoscimento dei CFP al Conaf
ed è in fase di accreditamento
• I crediti formativi per gli Architetti sono n. 6 CFP per la prima giornata e
n. 3 CFP per la seconda giornata
• I crediti formativi per gli iscritti ad AIGAE sono n. 2 CFP

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

30 MAGGIO 2022

14 GIUGNO 2022

La gestione
degli alberi monumentali
in ambito urbano

L’albero monumentale
come patrimonio:
aspetti giuridici, normativi
e di valorizzazione

filare di Farnie a Budrio (BO) Foto: Rosella Ghedini

Per la giornata del 30 maggio 2022 la registrazione è obbligatoria entro
mercoledì 25 maggio al seguente link:
https://regioneer.it/gestione-alberi-monumentali (max 50 partecipanti)
Per la giornata del 14 giugno l’iscrizione è da effettuarsi entro il 13 giugno
attraverso il modulo presente al seguente indirizzo:
https://forms.office.com/r/230p7y9Zjd
La giornata formativa si terrà on line su piattaforma LIFESIZE

PRIMA GIORNATA
30 MAGGIO 2022
La gestione
degli alberi monumentali
in ambito urbano

Ore 9.00 -13.00 | Ore 14.00 - 16.30
La giornata formativa si terrà nel comune di Ferrara
e sarà tenuta da Giovanni Morelli, Dottore Agronomo,
libero professionista e direttore tecnico della Società
AR.ES. di Ferrara, che illustrerà la corretta gestione di
alcuni esemplari presenti sul territorio urbano con il
seguente programma:

1.

Foto: Rosella Ghedini

Ore 9.30-13.30
Saluti

Cristina Ambrosini
Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio culturale
Gianni Gregorio
Dirigente Responsabile del Settore Aree protette,
Foreste e Sviluppo zone montane

I diritti delle piante tra etica e tecnica

Esemplari arborei del Parco Massari presso Corso
Biagio Rossetti. Lettura del sito attraverso
la stratificazione arborea e monumentalità
arborea declinata in senso storico e compositivo;
aneddotica collegata agli alberi monumentali.
Transgenerazionalità e identità sociale attraverso i
monumentali.
Esempi di gestione di alberi monumentali.

Giovanni Morelli
Dottore Agronomo, libero professionista e direttore
tecnico della Società AR.ES. di Ferrara

La normativa nazionale e regionale per la
tutela e la gestione degli alberi monumentali
in Emilia-Romagna

Francesco Besio
Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone montane
della Regione Emilia-Romagna

2. Esemplari arborei del sagrato di San Girolamo presso
Via Savonarola. Specificità dell’albero monumentale
e monumentalità arborea declinata in senso ecologico
ed ecosistemico; l’etica applicata all’arboricoltura.
La necessità di narrazione dell’albero monumentale.
Esempio di gestione pluriennale di un patrimonio
arboreo.

Gli alberi monumentali e il Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio

Cristian Prati
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
le province di Parma e Piacenza

3. Esemplari arborei del Parco del Montagnone - Bagni

Ducali presso Viale Alfonso d’Este. La monumentalità
in senso canonico: età, dimensioni ed estetica.
Il principio di intangibilità.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 all’ingresso del
Parco Massari, Corso Biagio Rossetti. Possibilità
di parcheggio (a pagamento) presso il “Parcheggio
Diamanti”, Via Arianuova, Ferrara.
La giornata formativa è riservata esclusivamente
agli operatori e tecnici del verde, agli Ordini
professionali degli Agronomi e Forestali, dei Periti
agrari e degli Architetti per un numero massimo di
50 partecipanti.
Per informazioni:
Stefania Vecchio, Settore Aree protette, Foreste e
Sviluppo Zone montane della Regione
Emilia-Romagna, tel. 051-5278846
stefania.vecchio@regione.emilia-romagna.it

Foto: Rosella Ghedini

SECONDA GIORNATA

14 GIUGNO 2022

L’albero monumentale
come patrimonio:
aspetti giuridici, normativi
e di valorizzazione

Profili di responsabilità nella custodia e
gestione di un albero monumentale anche
privato: questioni legali
Andrea Marzola
Avvocato, Libero professionista

Valorizzazione e tutela dell’albero
monumentale e del patrimonio culturale diffuso
Ilaria di Cocco
Segretariato del MiC Emilia-Romagna

Il corso si terrà on line sulla piattaforma LIFESIZE
al seguente link:
https://call.lifesizecloud.com/call/59799
Per informazioni:
Fabio Falleni, Settore Patrimonio culturale della
Regione Emilia-Romagna, tel. 051-5276156
fabio.falleni@regione.emilia-romagna.it

