bnomr

DEr DorroRr AGRnNnMT E DEI DorroRr nnRESTALI
t5l2l ALESSANDRTA - VrA TROTTT, 120 - TELEFONO 380/7573598

e-mail: ordinealessandria@conaf.it P.E.C. nrotocollo.odaf.alessandria@couafnec.it
CONAF

-

Dott. Agr. Diamanti Sabrina

Federazione Interregionale Dottori Agronomi
e Forestali Piemonte e

Valle d'Aosta

Oggetto: Giornata Nazionale dell'Albero

In ottemperanza alla circolare Conaf
dell'Albero prevista per
Forestali

di

il

Alessandria,

491912017 inerente

la celebrazione della Giornata Nazionale

21 novembre p.v. si comunica che l'Ordine dei Dottori Agronomi

in

collaborazione coil 1' Istituto

di

Istruzione Superiore Ciampini

e Agroindustria) di Novi Ligure ha
2017 con il seguente programma:

Boccardo, (Itdirizzo Agraria, Agroalimentare
un'uscita didattica per martedì 21 novembre

e

-

organizzato

Accoglienza delle classi seconda, terz:a e quarta del corso di Agraria e illustrazione del programma e
dei eontenuti dell'evento;

Itinerario in autopullmann con visita a 3 alberi monumentali della zona, regolarmente censiti e tutelati
ai sensi del D. Lgs 4212017 e del recente Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte, e nel dettaglio:
Quercus ilex inlocalità Belvedere. fraz. Rigoroso di Arquata ScriviaQuercus virgiliana Ten. in località Strada del Castellone di Novi Ligure,
Quercus crenata Lam. in località Rovere Verde di Tassarolo.

La visita ai maestosi esemplari sarà integrata dalla spiegazione degli elementi storico

-

culturali delle

piante, della loro manutenzione e della normativa di tutela degli alberi monumentali e degli elementi
paesaggistico

-

ecologici in generale.

Percorso guidato all'interno del limitrofo bosco misto a prevalenza

di castagno,

con illustrazione

delle funzioni ecologiche ed economiche dei boschi di collina e del loro governo.

Al termine

è previsto

il rientro alla scuola.

L'evento sarà condotto dal Dott. Agronomo Zwlo Maurizio,
Alessandria

e

docente dell'Istituto

in qualita di

Presidente

ODAF di

e dal Dott. Agronomo Matlarino Alberto iscritto ODAT di

Alessandria, esperto in Verde Urbano, piani{icazione territoriale e tecniche di selvicoltura.
Restando a disposizione per ulteriori ragguagli, cordialmente saluto.

Il Segretario
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