
IL RUOLO DEGLI ALBERI 
NELLE NOSTRE CITTA’

21 novembre 2014
ore 14.00 - 19.00

Palazzo Vecchio
Salone dei Cinquecento 

Comune di Firenze

Università degli Studi di Firenze

Corpo Forestale dello Stato

Ordine degli Agronomi

Ordine degli Architetti

Organizzato da:

Ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali che parteciperanno per l’intera 
durata dell’intervento saranno riconosciuti CFP
Presso l’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Firenze e Consiglio Nazionale, è stata attivata la pratica di 
accreditamento dove saranno riconosciuti i CFP



Gli alberi

in ambito urbano sono una risorsa fondamentale non solo per il 
miglioramento della qualità della vita nei centri abitati, ma per la 
stessa sostenibilità dei sistemi urbani e per il ruolo che essi possono 
esercitare nel mantenimento e incremento della biodiversità.

Gli alberi migliorano il microclima, e la qualità dell’aria  ed esercitano 
effetti positivi sullo stato di salute psico-fisica dell’uomo. 
Infatti, la presenza degli alberi e della vegetazione può contribuire al 
miglioramento non solo estetico delle nostre città, ma soprattutto alla 
loro salubrità e  al comfort delle persone. 
Purtroppo gli stress causati dall’inquinamento, dai fenomeni 
atmosferici estremi e le interazioni con le attività umane provocano 
una senescenza precoce delle nostre alberature. 
Quindi bisogna lavorare oggi per “costruire” la città sostenibile del 
futuro selezionando e piantando nuovi alberi adatti a fronteggiare 
le condizioni ambientali future, non solo in termini di cambiamento 
climatico.

Coordina: Stefano Cerchiarini - Dirigente Servizio Parchi Giardini 
                  ed Aree Verdi  Comune di Firenze

ore 14.30 - Saluto Autorità

ore 15.00 - Gianmichele Cirulli  - Arboricoltore Municipale (Città di Torino)
ex Presidente Società Italiana Arboricoltura
“Le alberature in ambito urbano: dal concetto di pericolosità a quello 
di gestione del rischio”

ore 15.15 - Stefano Cerea - Presidente Nazionale dell’ Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 
“Linee Guida Per La Gestione E La Sicurezza Dei Patrimoni Arborei Pubblici”

ore 15.30 - Luigi Bartolozzi - Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato 
“L’albero nel contesto ambientale dei Parchi cittadini e delle Aree protette:
sicurezza, fruibilità, sostenibilità.”

ore 15.45 - Pietro  Rubellini - Direttore Direzione Ambiente Comune di Firenze 
“Alberature Urbane e Rete Ecologica”

ore 16.00 - Lorenzo De Luca - Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Firenze “La città degli alberi”

ore 16.15 - Antonio Bugatti -  Ordine degli Architetti Pianificatori 
Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di Firenze
“Il Progetto per la Natura in Città”

ore 16.30 - Martina Petralli Università degli Studi di Firenze
“Cambiamenti Climatici e Città: il ruolo del verde urbano”

ore 16.45 - Tavola Rotonda aperta agli interventi del pubblico
coordina: Mario Neri giornalista di Repubblica
partecipano:    
Alessandra Marino - Responsabile della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici, Paesaggistici per le Prov. di Fi PT PO
Alessia Bettini  - Assessore all’Ambiente Comune di Firenze
Giuseppe Vadalà - Corpo Forestale dello stato
Paolo Gandi - Presidente Ordine Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze
Marzia Magrini - Presidente Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori  della Provincia di Firenze

ore 18.45 - Chiusura lavori 
Assessore Alessia Bettini - Assessore Ambiente Comune di Firenze

Sarà presente presso il bar di Sala Incontri un “Coffè Point”

ore 14.00   REGISTRAZIONE

Venerdi 21 novembre 2014 -  h 14.00 - 19.00
Palazzo Vecchio - Salone dei Cinquecento

la partecipazione è gratuita
confermare entro il 17 novembre 2014 attraverso l’invio 
via E- mail del modulo di iscrizione allegato all’indirizzo:

alberi.citta@comune.fi.it

mailto:alberi.citta%40comune.fi.it?subject=

