Villa “La Mausolea” in località Soci, Bibbiena, Arezzo
28-29 Giugno 2012

CODICE FORESTALE CAMALDOLESE LE RADICI DELLA SOSTENIBILITà
Il progetto “Codice forestale Camaldolese: le radici della sostenibilità” nasce dalla collaborazione
tra l’Osservatorio Foreste INEA e il Collegium Scriptorium Fontis Avellanae e si propone il recupero,
la valorizzazione e la diffusione del patrimonio storico-culturale della Congregazione Benedettina
Camaldolese nella gestione secolare (dal 1027 al 1868) del territorio montano e delle sue risorse
naturali.
Lo studio del materiale conservato nelle fonti camaldolesi edite e in altri numerosi documenti e atti,
in gran parte ancora sconosciuti, conservati presso Archivi di Stato e archivi privati, ha permesso
di recuperare parte del patrimonio di conoscenze acquisite nella gestione agricola e delle risorse
forestali dei territori Appenninici operata dalla Congregazione Camaldolese.
Il progetto non è un semplice studio rivolto al passato, bensì un’opportunità per poter comprendere
il senso profondo e le motivazioni che stanno alla base del rapporto uomo-ambiente, inteso come
fondamento etico essenziale per l’avvio di una politica nazionale, regionale e locale che riconosca
il ruolo insostituibile svolto dagli operatori agricolo-forestali e artigianali della montagna italiana.

Programma del 28
Presentazione

dei prodotti

e delle attività realizzate, grazie al contributo del

Ministero

delle politiche

agricole alimentari e forestali e della Regione Marche, nell’ambito del Progetto Codice forestale Camaldolese.

14,30

Saluto di benvenuto
Dom Alessandro Barban, Priore Generale della Congregazione Camaldolese
Giovannni Quilghini, Vice Questore CFS

15,00

Introduzione Lavori
• La Regola eremitica: 1525 , Dott.ssa Marta Costantini (Collegium S.F.A.)
• I documenti storici, Dott.ssa Antonella Deiana, Dott.ssa Alma Piermattei (UNIVPM)
• Atlante Storico Geografico Camaldolese, Dott. Fabio Di Pietro (INEA)
• L’Eremo di Fonte Avellana, Dott.ssa Sonia Marongiu (INEA)
• Il progetto scuola, Prof.ssa Cinzia Marasca (Collegium S.F.A.)
• Conclusioni, Dom Salvatore Frigerio (Collegium S.F.A.)
Coordina i lavori: Dott. Raoul Romano, Osservatorio Foreste (INEA)

19,30

Cena a Buffet

A seguire
21,00 Proiezione del Demo “Come l’abete, sapiente delle cose dall’alto”, Documentario sul 		
Codice Forestale Camaldolese, la foresta, gli uomini…, a cura Monica Chra e Angelo 		
Santovito, Film Rouge.
Concerto per flauto e pianoforte: “Voci e suoni della natura” di Federica Lotti (flauto)
e Matteo Liva (pianoforte).
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Programma del 29
L’obiettivo della seconda giornata del convegno è quello di fornire nuovi strumenti di conoscenza e offrire un contributo alla riflessione sociale e politica in favore di un nuovo approccio al
concetto di natura, non più vista come

“idolo inappellabile”, ma come realtà che con l’uomo e per
mezzo dell’uomo, coniuga gli aspetti ambientali, produttivi e sociali, trovando un equilibrio nella
gestione.
9,30

Saluto di benvenuto
Prof. Alberto Manelli, Direttore INEA
Interviene
Ing. Cesare Patrone, Comandante Corpo Forestale dello Stato

10.00

Introduzione Lavori

• La gestione forestale delle foreste camaldolesi. I risultati del Progetto, Prof. Carlo
		 Urbinati, Università Politecnica delle Marche
• Vallombrosa, Prof. ssa Susanna Nocentini, Università di Firenze
• Monaci e foreste nell’Appennino settentrionale: eredità della passata gestione sugli
		 attuali popolamenti di faggio ed abete bianco, Prof. Renzo Motta, Università di Torino
• La repubblica di Venezia e la gestione delle risorse forestali, Prof. Mauro Agnoletti,
		 Università di Firenze
• Gli Statuti medioevali delle Valli dell’Ossola, Dott. Raoul Romano, Osservatorio
		 Foreste INEA
Coordina i lavori: Prof. Pietro Piussi, Università di Firenze
13,00

Pranzo a Buffet

14,30

Introduzione Lavori
• La normativa Forestale: situazione, limiti e prospettive, Prof. Alessandro Crosetti , Università di Torino
• La gestione dei boschi cedui nell’Appennino: problematiche e prospettive, Dott. Emilio
Amorini C.R.A. - Centro di Ricerca per la Selvicoltura Arezzo
• La gestione delle fustaie nelle Alpi: problematiche e prospettive, Dott. Francesco Dellagiacoma, Provincia Autonoma di Trento
• Relazioni tra istituzioni pubbliche e società civile nella gestione delle risorse forestali,
Prof. Davide Pettenella, Prof.ssa Laura Secco, Università di Padova
Coordina i lavori: Dott. Luca Cesaro, Osservatorio Foreste INEA

16,30

Conclusioni e apertura dibattito pubblico:
Conoscere il passato per comprendere il presente e interpretare il futuro.

