SEZIONE DI BELLUNO
VIA SANTA CROCE 37
32100 BELLUNO
belluno@italianostra.org
Tel. Cell. 3293828904

Italia Nostra Sezione di Belluno
SOMS Lentiai e CTG Belluno
con il Patrocinio
Comune di Belluno
Provincia di Belluno
organizzano il Convegno

Conserviamo gli Alberi Monumentali
custodi di memorie e del paesaggio
sabato 10 novembre 2018, ore 15.30 – 19.30
Sala Bianchi
Belluno
“Quando muore un vecchio albero è come bruciasse una biblioteca”

Programma
Saluti e presentazione
Giovanna Ceiner, Presidente Italia Nostra Belluno
Biagio Giannone, Comune di Belluno, Assessore Gestione del verde pubblico
Gabriella Bondavalli – SOMS Lentiai

Relazioni
Gianpaolo Barbariol, dottore forestale, già direttore del Settore verde pubblico del Comune di
Padova
Gli alberi nel sistema del verde urbano: problemi di conservazione e cura
Angela Farina, Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali
Risultati del censimento degli alberi monumentali d’Italia e prospettive
Michele Cassol, dottore forestale e faunista
L’ Albero vetusto: un condominio per un’ampia comunità animale
Anacleto Boranga, censitore e coautore del volume “Alberi Monumentali della Provincia di
Belluno”
Alberi Monumentali: depositari di memorie e dispensatori di benefiche vibrazioni energetiche

DIRETTORE DEL CONVEGNO: Giovanna Ceiner
DURATA : 4 ore
DESTINATARI: ai sensi della L.107/2015, saranno 4 ore di formazione a tutti i
docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti al Convegno.
FINALITA’
- Promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli alberi monumentali per il
loro elevato valore in termini biologici ed ecologici, storici e culturali, estetici
ed identitari per le comunità locali;
- Sviluppare la sensibilità verso la salvaguardia e la cura degli antichi alberi e del
verde urbano;
- Comprendere il ruolo importante degli alberi monumentali nel sistema del
verde urbano
CONTENUTI
- Gli alberi monumentali custodi di memorie e del paesaggio;

- Gli alberi nel sistema del verde urbano: problemi di conservazione e cura;
- Il censimento degli alberi monumentali: punto di partenza per l’attività di
protezione e di valorizzazione dei grandi alberi;
- L’albero vetusto: un condominio per un’ampia comunità animale.

