Gestione del verde e degli alberi
nelle città moderne
Convegno cittadino

Venerdì 1 Aprile 2016, 20:30
Auditorium Giardino della Biodiversità -Padova
Alessandro Angrilli “Psicologia ambientale: effetti psicobiologici
del verde e degli alberi su cognizione, umore, ormoni, benessere”
Giovanni Morelli “La sicurezza degli alberi in ambito urbano: limiti
e prospettive della valutazione di stabilità”
Francesco Donini e Stefano Oliboni “Verde urbano. Nuove
prospettive ed esempi virtuosi in Veneto. Linee guida per la
gestione dei patrimoni arborei pubblici (2015)”
Elena Macellari “Rafforzare il capitale naturale”. Dagli accordi
europei alle misure urgenti da implementare in ambito urbano.
Patrizio Giulini “Alberi notevoli, alberi monumentali, quale futuro.
Come proteggerli, riconoscerli e farli conoscere”
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degli Studi
di Padova
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Gestione del verde e degli
alberi nelle città moderne
Un approccio interdisciplinare tra
pianificazione razionale, politiche
sostenibili e rigore scientifico
Convegno aperto alla cittadinanza
Venerdì 1 Aprile 2016
ore 20.30-23.30
Orto Botanico dell’Università di Padova
Auditorium del Giardino della Biodiversità
Il problema della deforestazione delle città, del funzionamento
degli ecosistemi cittadini, della qualità del verde e della sua
gestione in funzione dei cambiamenti climatici planetari, dei suoi
effetti sulla salute fisica e mentale dei cittadini, sono temi di
crescente importanza nel dibattito internazionale. Le ricerche
scientifiche e tecniche in tale ambito sono notevolmente
aumentate e dovrebbero guidare le scelte dei decisori politici.
Purtroppo, nei paesi che guadagnerebbero di più da tali
conoscenze,tra questi l’Italia, le buone pratiche in materia del
verde cittadino sono spesso ignorate: diventa quindi prioritaria la
sensibilizzazione dei cittadini e dei pubblici amministratori su
questi temi chiave tramite l’intervento coordinato di esperti di
diversi settori.
Per informazioni scrivere a salvalalbero@gmail.com

PROGRAMMA
20.30 Saluti e apertura dei lavori: Barbara Baldan, Alessandro Angrilli,
Elena Macellari
21.00 Alessandro Angrilli, Prof. di Psicobiologia, Università di Padova
Psicologia ambientale: effetti psicobiologici del verde e degli alberi su
cognizione, umore, ormoni, benessere
21.30 Giovanni Morelli, Dr. Agronomo e Arboricoltore
La sicurezza degli alberi in ambito urbano: limiti e prospettive della
valutazione di stabilità
22.00 Francesco Donini e Stefano Oliboni, Dr. Agronomi, Settore Verde,
Comune di Verona
Verde urbano. Nuove prospettive ed esempi virtuosi in Veneto. Linee guida
per la gestione dei patrimoni arborei pubblici, 2015
22.30 Elena Macellari, Dr. Agronomo libera professionista
“Rafforzare il capitale naturale”. Dagli accordi europei alle misure urgenti da
implementare in ambito urbano
23.00 Patrizio Giulini, già Prof. di Botanica, Università di Padova
Alberi notevoli, alberi monumentali, quale futuro. Come proteggerli,
riconoscerli e farli conoscere
Discussione e conclusioni
La partecipazione alla giornata scientifica prevede l’accreditamento per i dr.
agronomi e dr. forestali di Padova ai sensi del regolamento per la formazione
(0,125cfp/ora)
L’ingresso all’Auditorium del Giardino
della Biodiversità è da Prato della Valle,
lato Santa Giustina a destra del civico
n.56 del Centro Giovanile Antonianum
(v. freccia rossa a dx)

