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Linee guida per gli
monumentali
Una pubblicazione rivolta
principalmente a: proprie-
tari di alberi monumentali,
imprese addette alla loro
cura e tecnici dei Comuni:
raccoglie infatti una serie
di buone pratiche a cui
fare riferimento per gestire
un patrimonio arboreo
monumentale. Scopo prin-
cipale è quello di consoli-
dare un linguaggio tecnico
comune e di definire i
parametri qualitativi mi-
Mini da considerare negli
interventi arhoricolturali.
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ALBERI MONUMENTALI

LINEE GUIDA PER GLI
INTERVENTI DI CURA E
SALVAGUARDIA DEGLI
ALBERI MONUMENTALI
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2020. 60g.
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Il documento vuole anche
essere un utile riferimento
per le attività istruttorie
relative ali inserimento
di nuovi alberi nell'e-
lenco nazionale. Queste
linee guida raccolgono
esperienze e competenze
condivise a più livelli, in-
fatti dopo una fase di spe-
rimentazione di circa un
anno, sono state riviste ed
aggiornate c(a)n osservazio-
ni pervenute di portatori
d'interesse e Regioni.
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Dizionario di patologia
È un dizionario enciclo-
pedico che raccoglie
13.590 termini (vocaboli.
espressioni, locuzioni)
inerenti alle malattie delle
piante e ai possibili rimedi;
un'area disciplinare che
rientra in quelle ben più
ampie dell'agricoltura e
della selvicoltura. Per de-

scriverlo possiamo "dare
qualche numero": 224 sono
le specie di piante per cui
è stato indicato almeno un
patogeno e 2.778 i patogeni
citati tra batteri, citopla-
smi, funghi, virus e viroidi!
Per 2.180 delle voci citate è
stata indicata la derivazio-
ne etimologica.
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EU Biodiversity
Strategy for 2030
Riportare la natura
nelle nostre vite

Commissione europea

con la Comunicazione
della Commissione
COM(2020) 380 del
20 Maggio è stata
Pubblicata la nuova

Strategia europea sulla
biodiversità.
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di Silvia Bruscnini
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Simbologia
Pubblicazioni che possono essere

acquistate on-fine su www.ecoalleeo.il .
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Deforestazione Made in Italy

Una pubblicazione pensa-
ta per raccogliere gli atti
dell'omonimo workshop
tenutosi a Padova nel
Dicembre 2019 che però.
in corso di strutturazione
e revisione, è stata aggior-
nata ed integrata' lauto da
diventare un testo molto
più ricco rispetto alle rela-
zioni presentate.
Ha eli fatto rappresentato
l'occasione di affrotita-
re, per la prima volta in
maniera sistematica e
ragionata, il terna della ile-

Le peuplier agroforestier
tecrnquesetegùtsceotsaat;air

forestazi,'l e dei paesi tro-
picali associata all'impor't
e al consumo italiano di
prodotti a rischio (legno.
carne, pelle, caffè ecc.).
Cercando di individuare le
possibili responsabilità da
parte di imprese e consu-
oratori italiani, ma anche
di istituzioni e mondo
della ricerca. la pubblica-
zione vorrebbe costituire il
punto di partenza non solo
per ulteriori studi ed inda-
gini, ma anche per azioni e
soluzioni concrete.

AGROSELVICOLTURA

LE PEUPLIER
AGROFORESTIER.
TECHNIQUES ET COÜTS DE
PLANTATION

II pioppo per l'agroforestry
Tecniche e costi d'impianto
Una guida tecnica pubbli-
cata dall'Istituto di ricerca
dei Centro perla proprietà
forestale francese dedicata
a proprietari e tecnici ette
intendono utilizzare il
pioppo in agroselvi:oltura.
La pubblicazione. infatti,
raccoglie e sintetizza le
conoscenze e Ic competen-
ze necessarie per piantare.
gestire ed utilizzare questa

pianta cose interessante dal
punto di vista produttivo.
economico. paesaggistico
eri ambientale per la realtà
rurale francese ma anche
per quella italiana.
La guida è in lingua france-
se e può essere acquistata
attraverso il sito del CNPF a
questo indirizzo
https://bit.h'i fSSVO.s-.
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