
 CONAF. ODAF PADOVA 

 PROGRAMMA CONVEGNO 
 21 SETTEMBRE ore 15/18 

 AIGP,  in  collaborazione  con  CONAF  e  ODAF  PADOVA  ,  propone  un  incontro  rivolto  agli  operatori  che  sono  chiamati 
 a  progettare  e  gestire  il  Verde  Urbano,  dove  la  parola  d’ordine  ‘..URGENTE  FORESTAZIONE  URBANA’  spesso 
 incontra  le  problematiche  che  riguardano  proprio  la  corretta  ricollocazione  o  introduzione  di  alberi  nel  contesto 
 urbano.  Sono  siti  storici,  piazze  dove  mai  sono  stati  presenti?  O  sono  vie  strette  che  non  potrebbero  assicurare  la 
 corretta  cura  e  gestione  di  viali  alberati?  Come  interpretare  correttamente  dalla  fase  progettuale  alla  successiva 
 gestione  tutte  queste  problematiche  di  viabilità,  costi  di  gestione  e  completare  la  Forestazione  per  durare  nel 
 tempo?  Perchè  in  ogni  caso  in  una  riqualificazione  urbanistica,  gli  alberi  sono  visti  come  un  grosso  intralcio,  a  totale 
 discapito  dell’innegabile  benessere  che  possono  portare  in  città.  Quindi  restano  ‘progetti  sulla  carta’  o  ‘elenco 
 alberature’  IMPROBABILI o IMPROPONIBILI. Da cui il nostro titolo provocatorio… 

 Allora  perché  non  dare  la  parola  agli  alberi  con  le  loro  esigenze  ?  Si  dovrà  pianificare  una  scelta  delle  specie  più 
 adeguate,  oggetto  di  ricerca  e  sperimentazione,  poi  alla  scelta  del  metodo  d’impianto  che  assicuri  l’  ottimizzazione 
 dell’investimento  iniziale.  Da  valutare  sia  per  allestimenti  temporanei  che  per  opere  definitive,  la  risposta  su  come 
 disciplinare la gestione nel tempo, assicurando all’albero nutrimento e irrigazione per il  buon attecchimento… 

 'ALBERI IMPROBABILI NELLA FORESTA URBANA: DALLA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI URBANI 

 ALLA FUTURA GESTIONE SOSTENIBILE' 

 REGISTRAZIONE  : Crediti formativi ore  – 14.30 

 SALUTI ISTITUZIONALI  : ODAF PADOVA-CONAF –  ore 15.00 

 Moderatore: Claudia Pavoni – Presidente A.I.G.P. 

 Relatori : 

 “Biodiversità  in  ambito  urbano:  l’importanza  della  scelta  delle  specie”  –  FRANCESCO  FERRINI  –  Università 
 di Firenze. Presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia 

 “La terra salvata dagli alberi” –  LUDOVICO DEL VECCHIO  ,  scrittore 

 “La  valutazione  non  emozionale  del  valore  ornamentale  degli  alberi  urbani”  –  CLAUDIO  CORRAZZIN 
 agronomo libero professionista – studio C.A.F. consulenze agronomico forestali 

 “Riqualificare  mantenendo  in  sicurezza  il  vecchio  impianto  o  progettare  nuovi  impianti”  –  LUIGI 
 DELLOSTE  – Divisione Verde e Parchi Torino 

 “Vantaggi  del  tappeto  erboso  nelle  alberature  in  ambito  urbano”  –  GIOVANNI  TRACANZAN  –  Turf  Grass 
 Doctor – Vicenza – A.I.G.P. 

 “Progetti  temporanei  in  piazza:  aggregazione  cittadina  e  indicatore  di  tendenza”  –  CLAUDIA  PAVONI  – 
 Studio Verderame – A.I.G.P. 

 “Progetto  Verdecittà:  il  caso  del  Giardino  Segreto  nel  cortile  di  Palazzo  d’Accursio  a  Bologna”  –  GIANLUCA 
 BURCHI  – dirigente di ricerca del CREA-OF Pescia 

 CONCLUSIONI E INTERVENTI NON PROGRAMMATI 
 Per ulteriori informazioni su temi del programma, orari: 
 dott. agr. Claudia Pavoni AIGP,  claudia.pavoni@libero.it  cell. 348 /4400514 

 Cordialmente  Dott.agr. Claudia Pavoni 
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