
Evento dedicato agli alberi monumentali,  
con la finalità di diffondere presso il più vasto pubblico la conoscenza del loro valore 

naturalistico, paesaggistico e storico,  
insieme alle fragilità e difficoltà tecniche nella manutenzione degli stessi, necessaria 

per preservare questo inestimabile patrimonio

I  p a t r i a r c h i  v e r d i

"giganti fragili, immobili e silenti"

23 SETTEMBRE 2016

la partecipazione agli eventi è gratuita

Per informazioni :     tel. 0554080721 / 746 / 741     mail:  parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it

ore 9.00 Registrazione partecipanti
 
ore 9.50 Saluto delle autorità 
 
ore 10.10 Il ruolo della Regione Toscana nel censimento degli alberi monumentali 
  in attuazione della normativa nazionale e regionale di riferimento 
  Regione Toscana Direzione Ambiente ed energia  
  Settore Tutela della natura e del mare, Franco Dinardo 
 
ore 10.25 La ricerca degli alberi monumentali nella provincia di Firenze:  
  aspetti operativi delle operazioni di censimento 
  Corpo Forestale dello Stato, Stefano Ignesti 
 
ore 10.50  “Paesaggio, beni culturali e alberi monumentali: tra tutela e valorizzazione”. 
  MiBACT -Soprintendenza Archelogia Belle Arti e Paesaggio per la  
  Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Gabriele Nannetti 
 
ore 11.10 “ Dall’Arbore di grossissima querza ...” ai monumenti viventi dell’attuale  
  Parco di Pratolino attraverso il significato di monumentalità 
  Università degli studi di firenze, Paolo Grossoni  
 
ore 11.30  Coffee break 
 
ore 12.00  Alberature monumentali e conservazione inventiva dei giardini storici 
  Università degli studi di Firenze, Associazione Italiana Architettura del paesaggio, 
  Tessa Matteini 
 
ore 12.15  Alberi Monumentali, le problematiche della gestione e  
  le criticità della loro valutazione 
  Ordine degli agronomi e forestali di Firenze, Paolo Gandi 
 
ore 12.30  Il restauro e la gestione sostenibile del patrimonio arboreo del  
  Parco mediceo di Pratolino 
  Città Metropolitana di Firenze, Matteo Vannella 
 
ore 12.50  Conclusioni  
  Città Metropolitana di Firenze, Alessandro Manni 
 
Moderatore del convegno Alessandro Varallo

organizza

con il 
patrocinio 

di


