
giovedì 21 novembre 2013
8:30 - 18:00

Orto Botanico, Via Foria 223, Napoli

PROGRAMMA
09:30 - 09:45  Saluti delle autorità: Vicesindaco e Assessore all’Ambiente dott. agr. Tommaso Sodano 

09:45 - 10:00  Saluti dal Direttore dell’Orto Botanico di Napoli Prof. Paolo De Luca

10:00 - 10:20  La Legge 10/2013: cosa significa per i Comuni? 

                        dott.ssa for. Francesca Ceres, R3 GIS
10:20 - 10:40  Il dottore agronomo e la salvaguardia degli alberi. Aspetti generali della norma vigente e presentazione di un caso studio. 

                         Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Napoli dott. agr. Emilio Ciccarelli

10:40 - 11:00  Il catasto alberi ed il censimento del verde: la base per una gestione virtuosa del verde pubblico 

                        arch. Nelly Cattaneo, Politecnico di Milano

11:00 - 11:20  Coffee break

11:20 - 11:40  La gestione del verde di un piccolo e di un grande Comune: esempi concreti, criticità ed opportunità 

                        dott. agr. Paolo Viskanic, R3 GIS

11:40 - 12:00  Il catasto degli alberi e la sicurezza delle aree verdi: VTA ultime tendenze e possibilità per le amministrazioni 

                        dott. for. Carmelo Fruscione e  dott. for. Carlo Leone, Studio Verde

VERDE SICURO?
UNA QUESTIONE DI METODO
Proposte e buone pratiche di governance del patrimonio ambientale
degli Enti Locali

12:00 - 12:20  Le palme nel paesaggio mediterraneo. Problemi e prospettive future 

                        dott. for. Carmelo Fruscione e dott. for. Carlo Leone, Studio Verde
12:20 - 13:00  Discussione

13:00 - 14:00  Buffet di lavoro con la possibilità di testare software e strumenti e parlare con gli esperti

14:00 - 15:00  Visita guidata all’Orto Botanico a cura del personale specializzato

In occasione della giornata nazionale dell'albero, la delegazione della Campania dell'Associazione 

Italiana Direttore e Tecnici Pubblici Giardini in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali Provincia di Napoli, R3 GIS, Studio Verde e con il Patrocinio del Comune di Napoli 

organizza una giornata dedicata alle buone pratiche per una gestione sicura del verde. L’evento 

si inserisce nell’ambito della “Festa dell’Albero” organizzata dall’Orto Botanico di Napoli il

21-22 novembre 2013.

15:00 - 18:00  Esercitazione in campo di analisi di alcune piante e gestione dei dati con strumenti informatici

Modera la dott.ssa agr. Rosa Stefanelli, funzionario del Servizio Qualità dello Spazio Urbano del Comune di Napoli e delegata 

regionale della Campania dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è richiesta l'iscrizione entro il 14 novembre 2013, utilizzando il formulario

alla pagina http://www.r3-gis.com/it/registrazione-verde-sicuro. N.B.: I posti sono disponibili fino ad esaurimento.

La partecipazione al convegno attribuisce 1 CFP.

08:30 - 09:30  Registrazione dei partecipanti 

Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, in collaborazione 

con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli, l’Orto Botanico di Napoli, 

R3 GIS, Studio Verde Torino e con il patrocinio del Comune di Napoli.

Viene oramai universalmente riconosciuto che le aree verdi contribuiscono a migliorare le 

condizioni ambientali delle nostre città attraverso la riduzione dell'inquinamento, la 

regolazione del microclima, mitigando l'effetto isola di calore, abbattendo l'inquinamento 

acustico da traffico e assorbendo la CO2. Per una gestione efficiente delle aree verdi è però 

fondamentale avere un quadro completo della situazione ed intervenire con strumenti 

gestionali, che permettano di razionalizzare i costi, garantire la qualità e sicurezza delle 

aree verdi e documentare le attività.

L'obiettivo del convegno formativo è quello di illustrare metodi ed esempi di buone pratiche per 

razionalizzare la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio pubblico, fornire indicazioni utili 

sulla sua gestione e consentire una migliore programmazione di interventi correttivi quali analisi di 

stabilità, potature e abbattimenti.


