Incontro in diretta streaming
IL RUOLO DELLA MODERNA VIVAISTICA
NEL VERDE URBANO CONTEMPORANEO
Un incontro per cogliere alcune delle possibilità offerte dal Pnrr
Venerdì 24 settembre 2021
11.00 - 12.30
Con la diffusa e crescente domanda di piantagione di alberi, nelle aree urbane e nelle aree più
naturalistiche, ci si attende che si attivi un processo importante di pianificazione territoriale e di
programmazione vivaistica, accompagnate dalla scelta delle specie più idonee per l’areale geografico
specifico, in base ai nuovi criteri climatici e a quelli volumetrici urbani, per arrivare a un programma
gestionale di medio-lungo periodo.
Piantare alberi non è una attività da sottovalutare, o da realizzare senza le dovute competenze, perché è
in gioco il futuro di tutti noi.
Visione e competenza devono perciò integrarsi per dare vita a un processo virtuoso, fondamentale per
rendere resilienti le nostre città, anche alla luce delle nuove indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (Pnrr).
PROGRAMMA
Angelo Vavassori
dottore agronomo
Aspetti tecnici e agronomici della vivaistica connessi con la pianificazione,
la progettazione e la gestione del verde urbano e del paesaggio
Fabio Rappo
amministratore unico Viridea
La gestione del verde contemporaneo: le competenze in gioco
Leonardo Innocenti
dottore agronomo, Innocenti & Mangoni Piante
L’offerta vivaistica e la domanda di mercato in Italia e in Europa
CONCLUSIONI
Francesco Ferrini
Università di Firenze,
presidente del Distretto Vivaistico di Pistoia
MODERA
Graziella Zaini
dottore agronomo, direttore ACER

CFP:
L’evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali per 0,187 CFP ai sensi del Regolamento Conaf n.3/2013.
Un’iniziativa:
Il Verde Editoriale e Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano.
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE entro il 21
settembre 2021.
Media partner ACER
Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative - cell. 392 9795837 - cell. 3331823445
greenevents@ilverdeeditoriale.com
www.ilverdeeditoriale.com
www.facebook.com/ilverdeeditoriale.acer/

