IL CONVEGNO

LA TUTELA DEGLI
A L B E R I M O N UM E N TA L I
I N E M I L I A - R O M AG N A
28 SETTEMBRE 2022
CORTE DI GIAROLA (COLLECCHIO – PARMA)
SALA BAGANZA (PR)

Gli alberi monumentali sono organismi viventi che possiedono
un eccezionale valore biologico, testimoni di epoche lontane
nel tempo e giganti della natura nei quali l’indiscutibile valore
naturalistico si salda anche con quello storico e culturale.
L’Elenco regionale degli alberi monumentali conta 560 tutele,
tra alberi singoli, in filare o in gruppo, mentre sono 102 gli
Alberi Monumentali d’Italia inseriti nell’Elenco nazionale. È un
patrimonio straordinario, ma anche fragile e delicato che ha
bisogno di essere salvaguardato e tutelato nella sua integrità.
Il Convegno illustrerà gli strumenti della tutela a disposizione
delle pubbliche amministrazioni ma anche le corrette operazioni
di cura e salvaguardia di cui si avvalgono i professionisti del
settore.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Per la partecipazione è prevista l’iscrizione obbligatoria,
attraverso la compilazione del modulo al seguente link:

https://regioneer.it/convegno-alberi-monumentali

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il Convegno si terrà in mattinata ed in presenza presso la Corte
di Giarola nel Parco regionale dei Taro (Collecchio – Parma), ma
potrà essere seguito anche via streaming sul sito web:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000
Nel pomeriggio si continuerà nel vicino Parco regionale dei Boschi
di Carrega (Sala Baganza – Parma) con un percorso che ci porterà
alla scoperta della gestione degli alberi monumentali.
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MATTINO - Corte di Giarola (Collecchio – Parma)

Ore 12.00

Ore 9.00

La gestione degli alberi monumentali
Giovanni Morelli

Saluti Assessore Barbara Lori
(Assessorato alla Montagna, Parchi e Forestazione, Aree
Interne, Programmazione territoriale, Pari Opportunità –
Regione Emilia-Romagna)

PROGRAMMA

(Dottore Agronomo, libero professionista e direttore tecnico
Società AR.ES. di Ferrara)

Ore 13.00 -14.00 Pausa pranzo

Saluti Generale di Brigata Fabrizio Mari
(Comandante Regione Carabinieri Forestale “Emilia-Romagna”)

Saluti Sindaca Maristella Galli, Ente di gestione per i
Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale
(Sindaca di Collecchio)

Ore 9.30
La tutela degli alberi monumentali in Emilia-Romagna:
norme, censimenti, contributi e nuovo progetto di legge
regionale
Gianni Gregorio
(Responsabile Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo zone
montane - Regione Emilia-Romagna)

Ore 10.00
La valorizzazione degli alberi monumentali in EmiliaRomagna come patrimonio culturale
Cristina Ambrosini
(Responsabile Settore Patrimonio culturale)

Ore 10.30
Gli alberi monumentali in Emilia-Romagna:
l’attività dei Carabinieri Forestale
Colonnello Gabriele Guidi
(Carabinieri Forestale Emilia-Romagna - Comandante Gruppo
Carabinieri Forestale Forlì-Cesena)

Ore 11.00
La tutela nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia –
Laura Canini
(Direzione dell’economia montana e delle foreste – Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali)

Ore 11.30
Le figure professionali specializzate nella gestione
degli alberi monumentali: le certificazioni internazionali
Stefania Gasperini
(Presidente European Arboricoltural Council)

POMERIGGIO - Parco regionale Boschi di Carrega
(Sala Baganza – PR)

Ore 14.00 – 17.00
La gestione degli alberi monumentali - Esperienze
concrete e interventi di operatori qualificati su casi
studio - European Tree Technician (ETT) e European
Tree Worker (ETW)
Giovanni Morelli (European Tree Technician - ETT)
Stefano Tedioli (European Tree Worker - ETW)

Come raggiungere la Corte di Giarola nel Parco regionale dei Taro:
L’uscita autostradale piú vicina è Parma Ovest per chi percorre la A1,
Fornovo Taro per chi scende dalla Cisa (A15).
Dal casello di Parma Ovest si prosegue in direzione Parma; oltrepassato il
ponte sul fiume Taro, s’imbocca la strada a destra per Collecchio, quindi, si
prosegue in direzione Fornovo e, all’altezza della località Pontescodogna,
si svolta a destra in Strada Giarola.
Dal casello di Fornovo si prosegue in direzione Collecchio e Parma; dopo
l’abitato di Gaiano si seguono le indicazioni per la Corte di Giarola che è
collocata sulla sinistra rispetto alla direzione di provenienza.
Come raggiungere il Parco regionale dei Boschi di Carrega:
L’uscita autostradale piú vicina è Parma Ovest per chi percorre la A1,
Fornovo Taro per chi scende dalla Cisa (A15). Occorre poi seguire le
indicazioni per Collecchio o Sala Baganza. I Boschi di Carrega distano
una quindicina di chilometri da Parma e anche dal capoluogo si possono
agevolmente raggiungere percorrendo la Statale 62 della Cisa in
direzione Collecchio o Sala Baganza; da questi centri è sufficiente seguire
le indicazioni per il parco.
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DOVE PARCHEGGIARE - Si consiglia di parcheggiare all’area di sosta di
Via Case Nuove: da Sala Baganza si imbocca Via Zappati (in direzione
Talignano) e si raggiunge il parcheggio svoltando a destra.

Per info:

Stefania Vecchio
Regione Emilia-Romagna – Settore Aree protette, Foreste e
Sviluppo delle zone montane
Tel. 051-5278846
E-mail: stefania.vecchio@regione.emilia-romagna.it
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