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16 \ 18 \ 20 \ 23 NOVEMBRE 2020
ore 15,00 - 18,30

con il patrocinio di

Mission dei Webinars 

Questa serie di Webinars sul Verde Urbano, che l'ARPTRA ha 
voluto proporre ai propri soci, ha come concetto guida la “città 
resiliente”. 
La città resiliente è un sistema urbano che non si limita ad 
adeguarsi ai cambiamenti in atto, in particolare il cambiamento 
climatico, ma reagisce progettando risposte sociali, 
economiche e ambientali innovative che le permettano di 
resistere.
Su questo tema è necessario aumentare la consapevolezza dei 
cittadini, afnchè si possa andare nella direzione della 
mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici 
attraverso approcci differenti sia nel “costruire” la città e sia 
nel vivere sui territori.
Abbiamo suddiviso le quattro giornate in quattro aree tematiche: 
“Cambiamento climatico e verde urbano”, “Verde 
specialistico”, “Scelta delle specie” e “Gestione del Verde” 
perché pensiamo possano essere i quattro pilastri per avere 
nuovi modelli organizzativi e gestionali del Verde Urbano più 
efcienti e resilienti.
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Cambiamento climatico 
e verde urbano
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e verde urbano
Introduzione:
Vittorio Filì - Presidente ARPTRA
Giacomo Carreras - Presidente Ordine dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari
Massimo Tagliavini - Presidente Società di 
Ortoorofrutticoltura Italiana - S.O.I.

Francesco Ferrini, Professore ordinario di Arboricoltura
Università degli Studi di Firenze
“Foreste e Verde Urbano: un percorso 
tra sostenibilità e criticità”

Giovanni Sanesi, Direttore Dipartimento di Scienze agro-
ambientali e territoriali (DISAAT) - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”
“Pianicazione e infrastrutture per la citta resiliente” 

Gaetano Selleri, Architetto, studio PAN associati srl - Milano
“Una nuova cultura per la crescita delle nostre citta”

Barbara De Lucia, Professore associato di "Orticoltura e 
Floricoltura", Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 
(DISAAT),Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
“Pareti verticali strumento di mitigazione ambientale”

Laura Gatti, Agronomo paesaggista, studio Laura Gatti-Milano
“Verde integrato agli edici: ruoli e funzioni nel futuro delle citta” 

Shirly Mantin, Landscape Design & Infrastructure Director LAND 
Italia srl, Milano
“Working with Nature: il progetto di forestazione urbana e 
phytoremediation del quartiere Tamburi a Taranto”

Daniela Romano, Professore ordinario di "Orticoltura e 
Floricoltura", Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
Università degli Studi di Catania 
“Healing garden…Il giardino che cura”

Alberto Minelli, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari - Area Parchie e giardini - Università di Bologna
“Progettare per il futuro: la sostenibilità nel progetto del verde”

Verde specialisticoVerde specialistico

Giuseppe Cardiello
Vice Presidente Società Italiana di Arboricoltura
“Tecniche d'impianto e scelta delle specie arboree in funzione 
dei cambiamenti climatici” 

Francesca Bretzel
Ricercatrice CNR IRET - Pisa
“Wildowers: modelli naturali per la gestione degli spazi verdi 
urbani”

Vincenzo Candido
Professore associato di "Orticoltura e Floricoltura", 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali, 
Università degli Studi della Basilicata
“Tappeti erbosi in ambiente meridionale”

Leonardo Capitanio
Presidente Associazione Nazionale Associazione Vivaisti 
Esportatori, ANVE
“Scelta di piante oreali e arbusti nel giardino mediterraneo” 
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Andrea Pellegatta
Presidente Società Italiana di Arboricoltura - Monza
“Gestione degli alberi in ambiente urbano: come la potatura 
inuisce sulla stabilità dell'albero”

Francesco Porcelli
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
(Di.S.S.P.A.) - Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Antonio Guario
Fitoiatra, consigliere ARPTRA - Bari     
“Gestione delle emergenze tosanitarie in ambito urbano”

Agostino Santomauro
Osservatorio Fitosanitario - Regione Puglia
“Il PAN e la gestione tosanitaria nelle aree frequentate dalla 
popolazione” 

Francesco Tarantino
Agronomo paesaggista, socio AIAPP - Lecce
“Progettare e gestire il verde pubblico rispettando i criteri 
ambientali minimi CAM”
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‘‘Quindi?
Ora. Ora. Piantiamo alberi’’


