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MIUR
UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

allegati

n. 1 Regolamento concorso
n. 2 Modulo di adesione
ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del Veneto statali e
paritarie del primo ciclo di istruzione
LORO SEDI
e p.c. ai Dirigenti amministrativi dell’USR
al Referente regionale USR per la tematica
USRV
LORO SEDI
al dott. Maurizio Minuzzo
Direttore della U. O. Economia e sviluppo montano
Regione del Veneto
SUA SEDE

Oggetto: Progetto “ALBERI MONUMENTALI DEL VENETO - le radici del nostro futuro”.
Invito al CONCORSO DIDATTICO anno scolastico 2016/17.
La Regione del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con il supporto di Veneto
Agricoltura, invita le scuole primarie (classi 4° e 5°) e secondarie di primo grado a partecipare, per l’anno scolastico 2016/17,
all’iniziativa didattica “ALBERI MONUMENTALI DEL VENETO - le radici del nostro futuro” nell’ambito del progetto
regionale di tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo monumentale della regione.
Il progetto della Regione Veneto “ALBERI MONUMENTALI - TUTELA E VALORIZZAZIONE” ha lo scopo di
proteggere gli alberi di particolare pregio al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e del
paesaggio regionale nonché la salvaguardia del patrimonio genetico e della biodiversità. Con queste finalità la Regione Veneto
ha ritenuto di definire monumentali quegli alberi che “possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità” e
che “hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali”, oltre
a molti altri requisiti tecnici.
Con la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 849/2012 sono state approvate le procedure tecnico scientifiche per
l’identificazione degli alberi monumentali. L’applicazione di tali procedure ha permesso di individuare, tra le 600 piante
censite, catalogate ed analizzate da Veneto Agricoltura 88 alberi cui è stato conferito il carattere di monumentalità. Molti altri
alberi censiti, pur evidenziando caratteristiche morfologiche di rilevante pregio, presentavano indici che si discostano di poco
da quelli necessari all’attribuzione della monumentalità. Per tutelare anche questi soggetti è stato creato un secondo elenco,
definito degli alberi di pregio. A tali soggetti, pur non rientrando nei rigidi criteri di tutela degli alberi monumentali, vengono
comunque prestate particolari cure e attenzioni in quanto elementi del paesaggio di notevole interesse.
La gestione di un albero monumentale richiede impegno e responsabilità perché è senz’altro un bene paesaggistico e
culturale di Enti pubblici o di privati, ma anche della collettività. Considerando che spesso gli alberi monumentali raccontano
anche storie antiche di territori, di eventi e di uomini del passato, la Regione Veneto, attraverso il progetto “ALBERI
MONUMENTALI DEL VENETO - le radici del nostro futuro”, vuole coinvolgere il mondo scolastico veneto alla scoperta di
questo patrimonio arboreo con il concorso didattico.
Per partecipare al concorso verrà messo a disposizione gratuita delle scuole un Quaderno didattico come strumento di
lavoro per gli insegnanti che potrà favorire il lavoro in classe e anche la partecipazione al concorso delle classi che si vedranno
impegnate più a fondo.

Per aderire al concorso i docenti dovranno compilare ed inviare il Modulo di adesione allegato a:
Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione Naturalistica
Viale dell’Università, 14
35020 Legnaro (PD)

via e.mail a alberi.monumentali@venetoagricoltura.org

o via fax 049 8293815:
PREFERIBILMENTE ENTRO IL 15.12.2016.
Nel ringraziare per la preziosa collaborazione e nell’augurare buon lavoro a docenti e alunni, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.

REGIONE del VENETO
Direzione Turismo
Il Direttore
dott. Paolo Rosso
F.to

USR PER IL VENETO
Il Direttore Generale
dott.ssa Daniela Beltrame
F.to
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