
 

Allegato “A” al D.D.G. n. 2310 del 08/10/2021

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

* * *

AVVISO

Avviso pubblico per il finanziamento di 10 progetti di educazione ambientale, volti alla 
divulgazione  delle conoscenze degli alberi monumentali di Sicilia.

Concorso: "Visitiamo i monumenti della natura".

Premessa
La Sicilia, caratterizzata da un paesaggio mediterraneo, ricco di storia, arte cultura e risorse 

naturali, vanta un prezioso patrimonio di alberi monumentali che, con il suo  valore naturalistico, 
paesaggistico e storico-culturale,  assume la connotazione di  un vero e proprio "museo a cielo 
aperto".

Ai  fini della tutela e della salvaguardia di  questi  tesori la Regione Siciliana, nel  2004, in  
collaborazione con il Dipartimento di Botanica dell’Università degli Studi di Palermo, ha avviato la 
prima campagna di censimento degli alberi monumentali forestali e tradizionalmente coltivati, il  
cui risultato è stato pubblicato nel volume “I Grandi Alberi di Sicilia”.

L’art. 7 della legge   n.   10/2013, nel definire l’albero monumentale in modo univoco, ha 
istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, stabilendo la  sanzione amministrativa in caso di  
abbattimento o di danneggiamento. Tale norma ha determinato un impulso anche in Sicilia che ha 
permesso al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana di censire ed inserire nell’Elenco 
regionale  306  alberi,  di  cui  75  ricadenti  in  ambito  urbano.  Tuttavia  da  una  stima  effettuata 
dall’Università  degli  Studi  di  Palermo,  nell’Isola  si  contano  circa  1.200  alberi  (e  arbusti)  con 
caratteri di monumentalità.

Ai  fini  di  consolidare e rafforzare l’attività fin qui  svolta in tema di  alberi  monumentali,  
questo Comando, in sinergia con gli Orti Botanici della Sicilia, l’Università degli Studi di Catania e  
Palermo e con il  sostegno finanziario del  MIPAAF,  intende avviare un programma di  attivià nel  
biennio 2021-2022, nell'ambito del quale si inserisce il Concorso  "Visitiamo i monumenti della  
natura" con  la  finalità  di  far  conoscere  agli  alunni  delle  Scuole  medie  della  Sicilia,  gli  alberi 
monumentali presenti sul territorio regionale, nonché il loro valore naturalistico, paesaggistico e 
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storico-culturale,  evidenziando  altresì  la  necessità  di  salvaguardare  e  tutelare  questo  prezioso 
patrimonio.

Art. 1 - Beneficiari
L'iniziativa è rivolta alle Scuole medie della Sicilia che all'uopo dovranno progettare e realizzare un 
progetto di educazione ambientale, rivolto agli studenti, con la finalità di far conoscere gli alberi  
monumentali presenti sul territorio regionale, nonché il loro valore naturalistico, paesaggistico e 
storico-culturale,  evidenziando  altresì  la  necessità  di  salvaguardare  e  tutelare  questo  prezioso 
patrimonio.
L'attività progettuale dovrà perseguire almeno i seguenti obiettivi:

• sensibilizzare l'importanza naturalistica e storico-culturale degli alberi monumentali;
• illustrare i criteri che permettono di definire il carattere di "monumentalità".
• proporre un viaggio di istruzione in Sicilia, per gli alunni della Scuola, che preveda, oltre ad 

un  itinerario  di  carattere  storico-artistico  e  culturale,  anche  la  visita  di  un  albero 
monumentale iscritto nell'Elenco regionale oppure la visita di un Orto Botanico della Sicilia 
(Catania, Palermo, Messina).

Art. 2  - Modalità di partecipazione
In  fase  si  avvio  delle  attività  progettuali,  il  Dirigente  scolastico  dovrà  comunicare  a  questo 
Comando,  entro  il  31/12/2021,  l’adesione  al  Concorso in  argomento  indirizzando  l’istanza  a: 
Comando Corpo Forestale, Servizio 5, Via Ugo La Malfa n. 87/89 Palermo, inviando la stessa al  
seguente indirizzo pec: tutela@  pec.corpoforestalesicilia.it  

A  conclusione  delle  attività  progettuali  in  aula,  il  Dirigente  scolastico  dovrà  inviare  a  questo 
Comando,  entro e non oltre il 31 marzo 2022,  l'istanza di valutazione delle attività progettuali 
realizzate, allegando alla stessa la  relazione finale del progetto ed eventuali altri atti  (es. foto, 
poster, slide, ecc...), che illustri  almeno: obiettivi perseguiti e quelli raggiunti, attività didattiche 
svolte,  numero  di  partecipanti  al  progetto  rispetto  agli  iscritti  nell'Istituto,  grado  di  interesse 
manifestato  dagli  alunni,  nonché  la  proposta  del  viaggio  di  istruzione  in  Sicilia  che si  intende 
realizzare entro il 2022. 

Art. 3 - Criteri di valutazione
I progetti verranno valutati in base ai seguenti criteri:

• numero di alunni partecipanti al progetto, rispetto a quelli iscritti;
• grado di innovazione delle iniziative;
• coinvolgimento di esperti esterni a supporto dei docenti;
• grado di interesse della proposta del viaggio di istruzione in Sicilia.

Art. 4  - Commissione di valutazione
Un'apposita  Commissione  provvederà  a  valutare  la  ricevilità  e  ammissibilità  delle  istanze  che 
perveranno al Comando, in base ai criteri di valutazione di cui all'art.  3. Ad ogni progetto sarà 
attribuito un punteggio da 1 a 10 e quindi sarà redatta la graduatoria, poi pubblicata sul sito del 
Comando. 

Art. 5 - Ammissione a finanziamento

I migliori 10 progetti collocati utilmente in graduatoria saranno finanziati per l'importo massimo di  
€ 1.000,00 (euro Mille/00),  da utilizzare esclusivamente per l'organizzazione e svolgimento del 
viaggio di istruzione in Sicilia proposto nell'ambito del progetto, per gli alunni della Scuola, che  
preveda, oltre ad un itinerario di carattere storico-artistico e culturale, anche la visita di un albero 
monumentale  iscritto  nell'Elenco  regionale  oppure  la  visita  di  un  Orto  Botanico  della  Sicilia 
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(Catania, Palermo, Messina).
A tale scopo, sarà stipulata apposita convenzione tra il Comando e l'Istituto scolastico beneficiario  
per regolamentare gli adempimenti e gli obblighi tra le parti, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i..  
La stipula di tale atto é propedeutico all'emissione del relativo  decreto di finanziamento.

Art. 6 - Erogazione del finanziamento

Questa iniziativa é  finanziata con fondi  del  MIPAAF volti  alla  tutela  e salvaguardia degli  alberi  
monumentali  in Sicilia,  per la gestione e valorizzazione degli  stessi,  ai  sensi  dell’art.  7  legge n.  
10/2013, già trasferiti alla Regione Siciliana.
L'erogazione del finanziamento avverrà dopo lo svolgimento del viaggio di istruzione ed invio a 
questo Comando della relativa rendicontazione di spesa:
a)  sintetica  relazione  sul  viaggio  di  istruzione  in  Sicilia  svolto  dall'Istituto,  coerentemente  con 
quanto previsto nel progetto. 
b) copia del documento giustificato di spesa (fattura), intestato all'Istituto.

Questo Comando erogherà a favore dell'Istituto la somma rendicontata nella misura massima di € 
1.000,00 compreso IVA.
Qualora  l'importo  rendicontato  dovesse  superare  l'importo  massimo  di  finanziamento  del 
progetto (euro 1.000,00), la quota eccedente sarà a carico dell'Istituto. 
Il finanziamento di cui al presente avviso non é cumulabile con altri finanziamenti pubblici.  

Per eventuali informazioni contattare il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Concetta 
Divono (Tel. 091 7070 741 - 339 530 64 70 e-mail: cdivono.foreste@regione.sicilia.it).

              F.to

             Il RUP 
   Concetta Divono

                F.to
Il Dirigente del Servizio 5
       Paolo Girgenti 

 F.to
Il Dirigente Generale 
      Giovanni Salerno


