
 

 

Milano, 22 aprile 2013 
 

 
Incontri di aggiornamento  

dedicati ai tecnici comunali del Settore verde - parchi e giardini 
 

un’iniziativa congiunta  
LegaAutonomie-Associazione autonomie locali della Lombardia - Il Verde Editoriale - Scuola delle Buone Pratiche 

in programmazione per maggio-giugno 2013  
 

Gli incontri formativi si terranno presso la sede dell’associazione LegaAutonomie della Lombardia in via Duccio di 
Boninsegna 21/23, Milano, dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Ad ogni incontro presenzieranno due relatori (professionisti di 
settore) con competenze diverse e complementari.  Alla fine di ogni relazione sono previsti pause per eventuali domande da 
parte del pubblico presente. 
 

I TEMI 
 
Data: 16 maggio 2013 
• Scelta delle specie vegetali in funzione dei cambiamenti climatici 
ore 9,45-11,15 
relatore: dottore  agronomo Angelo Vavassori 
 - importanza della scelta del materiale vivaistico più idoneo nella progettazione del verde urbano: piante arboree, 
arbustive ed erbacee;  
 - le piante del nuovo millennio rispetto ai cambiamenti climatici: maggiore resistenza alle malattie biotiche e 
abiotiche,  minore manutenzione.... 
ore11,30-12,45 
relatore: dottore agronomo Davide Canepa (Agro Service srl) 

- implicazioni pratiche e legislative legate alle problematiche di stabilità degli alberi 
 

 
Data: 30 maggio 2013 
• Il verde sostenibile: come progettare e mantenere il verde urbano di qualità con ridotte risorse economiche  
ore 9,45-11,15 
relatore:  Associazione italiana direttori e tecnici dei pubblici giardini  
 - scelta delle specie vegetali a bassa manutenzione 
 - le associazioni di volontariato nella manutenzione delle aree verdi (le esperienze dei giardini comunitari) 
 - le possibilità offerte dalla nuova Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” 
ore11,30-12,45 
relatore:  dott. Gian Domenico Dorigo (Pratoverde) 
 - le macchine per la manutenzione del verde: il valore aggiunto del mulching, le peculiarità delle macchine a 
batteria o elettriche....... 
 - i vantaggi di un impianto di irrigazione ad hoc (risparmio idrico.....) 
 
 
Data: 13 giugno 2013 
• Le nuove emergenze fitosanitarie  
ore 9,45-11,15 
relatrice: dottore agronomo Daniela Beretta 
 - problematiche fitosanitarie del  verde urbano: strategie di gestione, monitoraggio, prevenzione e controllo a 
basso impatto ambientale 
ore11,30-12,45 
relatore: dottore agronomo Giancarlo Longhin (Difesa ambientale) 
 - l’endoterapia, uno dei principali metodi di intervento possibile sul verde urbano alla luce della Direttiva CEE 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari  


