
 
 

 

                                                                                                            
   

  

 
PROGRAMMA SEMINARI/CONVEGNI VERDE-CITTA’ 

Nell’ambito della manifestazione VERDECITTA’ come proposto nell’idea progettuale della Fiera 
di Padova a corredo delle attività espositivo-divulgative saranno organizzati cinque 
seminari/webinar sui seguenti temi: 

 
- “Il Verde in città contro il cambiamento climatico” in concomitanza con l’installazione 

a Bologna 
- “Alberi in città un patrimonio per tutti” in concomitanza con l’installazione a Roma 
- “Più verde in città con meno acqua” in concomitanza con l’installazione a Palermo 
- “Scopriamo i benefici del Verde in città” in concomitanza con l’installazione a Torino 
- “Vivere il Verde in città fa bene!” in concomitanza con l’installazione a Padova 

 
Obiettivi: 

 
- fornire formazione per gli operatori del verde pubblico e della P.A. sulle tecniche e 

conoscenze agronomiche e di programmazione del verde nei centri urbani 
- formare gli studenti universitari sui temi della progettazione e programmazione del verde e 

della sostenibilità ambientale 
- divulgare i risultati delle ricerche finanziate dal MIPAAF sul verde urbano per creare una 

vera e propria “consapevolezza e conoscenza del verde”; i progetti Qualiviva (progetto 
proposto da Associazione Vivaisti Italiani), M.I.A. proposto da Floramiata, QUAPROVER 
Univ.tà di Catania, marchio di qualità Vivaifiori. 

- Diffondere la cultura del verde a più livelli: tecnico-scientifico, produttivo e dei cittadini in 
generale 

 
 Proposta programma scientifico seminari. Nei cinque seminari elencati in ordine cronologico di 
svolgimento, saranno presentate le principali funzioni o “servizi ecosistemici del Verde”, i risultati 
delle ricerche finanziate dal MIPAAF e coinvolti i principali attori della filiera del verde, dalle 
istituzioni al mondo della ricerca, al settore produttivo. 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                            
   

  

VERDECITTA’ PALERMO 

“Più verde in città con meno acqua”  

Venerdì 25 giugno 14.30/16.30 
- Leoluca Orlando, Sindaco del Comune di Palermo 
- Sergio Marino, Assessore al Bilancio e al Verde del Comune di Palermo 
- Gianluca Burchi, CREA Orticoltura e Florovivaismo e Coordinatore del progetto 

VERDECITTA’ 
- Sabrina Diamanti, Presidente CONAF 
- Paola Armato, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 

Palermo 
- Rosario Rosano, Comune di Palermo, Area del Decoro Urbano e del Verde e rappresentante 

AIDTPG Sicilia 
- Francesca Virgilio, progettista CONAF, Il verde non è solo un colore 
- Rosario Schicchi, Direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo, Gli alberi di 

Palermo 
- Salvatore La Bella, Università degli Studi di Palermo, Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali 
- Tavola rotonda con: 

- Jean Marc Orecchioni, Innavoflora, ANVE  
- Referente di ISPRA 
- Renato Ferretti, CONAF 
- Gianluigi Pirrera, Consigliere SIEP-IALE, Società Italiana di Ecologia del Paesaggio 

- Modera: Cristina Giannetti - giornalista e coordinatore ufficio stampa CREA 

 
Coordinatore scientifico del programma culturale, Dr. Renato Ferretti, CONAF 

 
 

 
 


