
Convegno Nazionale Alberi Monumentali
Conoscenza, Conservazione, Valorizzazione

Parco dei Nebrodi – Parco delle Madonie
18-19 Giugno 2016

Segreteria organizzativa
Contatti

convegnoalberimonumentali@gmail.com
091.23891229 – 0941.702524

Prima Circolare

Il Convegno ha l’obiettivo di analizzare le diverse problematiche relative alla conoscenza,
conservazione e valorizzazione degli alberi monumentali, con particolare riferimento a quelle
inerenti alle modalità di censimento, multifunzionalità ecologica e culturale, dendrocronologia;
fitopatologia, interventi di conservazione, valorizzazione ecoturistica, normativa e tutela in ambito
regionale e nazionale. Particolare attenzione sarà posta allo stato di attuazione della legge 10/2013 e
alle eventuali criticità riscontrate.

Il Convegno si svolgerà in Sicilia, dal 18 al 19 giugno 2016, nei territori del Parco dei Nebrodi
(Santo Stefano di Camastra) e del Parco delle Madonie (Castelbuono). Esso è aperto agli studiosi
del settore, ai tecnici (agronomi, forestali, architetti, biologi, ecc.), agli studenti universitari e i
tantissimi appassionati presenti in Italia che possono essere considerati veri e propri “paladini” degli
alberi monumentali”.

Proposte di riassunti per presentazioni orali e poster sono ben accette e le iscrizioni per tutti i
partecipanti interessati saranno aperte a far data dal 16 aprile.

Per quanto riguarda la sistemazione alberghiera, le sedi congressuali di Castelbuono (Palermo) e
Santo Stefano di Camastra (Messina) offrono una buona possibilità di scelta che può,
eventualmente, essere ampliata anche dalle disponibilità dei paesi limitrofi facilmente raggiungibili
dalle sedi del Convegno, in auto o in autobus. Questa ampia gamma di tipologia di sistemazione e
di costi relativi, permette a ciascun iscritto di scegliere la soluzione più adeguata alle proprie
esigenze.

Sedi del convegno:
o Santo Stefano di Camastra, Palazzo Trabia;
o Castelbuono, Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”.

Periodo: 18-19 giugno 2016

Organizzazione: Ente Parco dei Nebrodi; CIRITA – Università di Palermo; Dipartimento SAF –
Università di Palermo; Ente Parco delle Madonie; Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e
Territoriale; Fondazione Ecosistemi,  Roma;  D.B.I.  srl  Bagheria  (PA);  Istituto  Idimed;  GAL
Natiblei; Corpo Forestale Regione Siciliana; Federazione dell’Ordine dei dottori Agronomi e
Forestali di Sicilia

Comitato scientifico: Rosario Schicchi (Dipartimento SAF - UNIPA), Giuseppe Barbera
(Dipartimento SAF - UNIPA), Francesco Ferrini (Dipartimento DISPAA - UNIFI), Giuseppe
Venturella (Dipartimento SAF - UNIPA), Giuseppe Bazan (Dipartimento STEBICEF - UNIPA),
Antonietta  Cristaudo  (Dipartimento  di  Scienze  Biologiche,  Geol.  e  Amb. - UNICT); Gino
Dardanelli (Dipartimento DICAM - UNIPA; Giampiero Sammuri (FEDERPARCHI).

Patrocini (*)
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Presidenza della Regione Siciliana
Presidenza Assemblea Regionale Siciliana
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale
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Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
ANCI Sicilia
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Enna “Kore”
Corpo Forestale dello Stato
ISPRA
Società Botanica Italiana
Accademia Italiana di Scienze Forestali
Federparchi
Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali
Federazione dell’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali di Sicilia
Associazione Nazionale Patriarchi della Natura
ARPA Sicilia
Legambiente
WWF
FAI
Federazione Nazionale Pro Natura

(*) in corso di definizione

Tematiche affrontate dal convegno:
Alberi monumentali: normativa e tutela in Italia
Censimento degli alberi monumentali in Italia
Gli alberi monumentali tra multifunzionalità ecologica e culturale
Gli alberi monumentali come beni culturali
Alberi monumentali e paesaggio
Dendrocronologia e alberi monumentali
Aspetti entomologici e fitopatologici degli alberi monumentali
Interventi di conservazione degli alberi monumentali
Valorizzazione eco turistica degli alberi monumentali
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PROGRAMMA DI MASSIMA

18 Giugno (sabato)
o ore 9.00: Registrazione dei partecipanti a Palazzo Trabia -

Santo Stefano di Camastra (ME)
o ore 9.30 -13,00: Visita agli alberi monumentali del Parco dei

Nebrodi
o ore 13.00-14,30: Colazione agreste con prodotti tipici del

Parco dei Nebrodi
o ore15,00: Saluti delle autorità e apertura del Convegno
o ore 15,30-19,00: Relazioni tematiche
o ore 19-20: Sessione poster
o ore 20,30: Cena sociale.

19 Giugno (domenica)
o ore 9.00: Registrazione dei partecipanti c/o Museo “F. Minà

Palumbo (Castelbuono, PA)
o ore 9.30 -13,00: Escursione alle querce monumentali del Bosco

di Sempria e agli Agrifogli giganti di Piano Pomo
o ore 13.00-14,30: Colazione agreste presso il pagliaio di Piano

Pomo
o ore 15.00-18,00: Tavola rotonda
o ore 18-18,30: Interventi liberi
o ore 18.30: Conclusione del Convegno e rientro

Segreteria organizzativa e contatti:
Rosario Schicchi, rosario.schicchi@unipa.it, tel. 091 23891229 cell:3883826044
Massimo Geraci, m.geraci@parcodeinebrodi.it, tel., 0941 702524 cell: 3485816626
Francesca Cerami, f.cerami@istitutoidimed.com; cell: 3402465324
Giuseppe Di Noto, pippo.dinoto@virgilio.it; cell: 335 6104698
Filippo Amato, filippoamato.studio@gmail.com; cell:3204485549
Francesca Cascone, franci.cascone@gmail.com; cell: 3921023085

Crediti formativi: sono previsti crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei dottori Agronomi e
Forestali e all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (*).
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MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto intende partecipare al Convegno sulla conoscenza, conservazione e valorizzazione
degli alberi monumentali in Italia che si terrà dal 18-19 giugno 2016 nei territori del Parco dei
Nebrodi e del Parco delle Madonie (Sicilia).

Cognome e nome ______________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________

Tel. fisso __________________________ Cellulare ___________________________
Fax ____________________e-mail ______________________________________

Preferisce la seguente sistemazione alberghiera:

 camera singola

 camera doppia da condividere con_______________________________________

• Solleva gli organizzatori del convegno da qualsiasi responsabilità legata a danni alla persona o
a cose che si dovessero verificare durante lo stesso.

Data_____________________       Firma _________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quota  di  iscrizione  80 €; assegnisti e dottorandi 40€; studenti 30€. Essa garantisce:
presentazione poster, colazioni di lavoro e visite agli alberi monumentali.
- La quota di iscrizione deve essere versata sul c/c IBAN: IT09A0200804682000300004577 intestato
all’Università degli Studi di Palermo, CAUSALE D20 CIRITA - Convegno Conoscenza, conservazione
e valorizzazione alberi monumentali in Italia.
- Per il pagamento della quota da parte di un ente pubblico,il versamento dovrà essere effettuato, invece,
sul c/c intestato all’Università degli Studi di Palermo, IBAN: IT81F01000032455153000 37212 - codice
tesoreria 515 - Causale CIRITA - Convegno Conoscenza, conservazione e valorizzazione alberi
monumentali in Italia.

 Cena sociale: la partecipazione è facoltativa. Il costo è di € 30 (da corrispondere in sede).

Inviare la scheda compilata e sottoscritta, entro il 15 maggio 2016, tramite e-mail a:
convegnoalberimonumentali@gmail.com


