
 
 

 
 

La terza “Giornata Internazionale del Fascino delle Piante” sarà lanciata il 18 maggio 2015 sotto il 

coordinamento dell’EPSO, l’Organizzazione Europea delle Scienze delle Piante 

(http://fascinationofplantsday.org/italy.htm). Lo scopo dell’iniziativa è affascinare con le piante il 

maggior numero possibile di persone in tutto il mondo ed entusiasmarle sull’importanza delle 

scienze vegetali per l’agricoltura, la produzione sostenibile di cibo e per tutti i prodotti non 

alimentari che le piante garantiscono, a cominciare dalla tutela ambientale e dalla qualità della vita 

in ambito urbano. 
 

Giornata di studio 
 

Alberi in città, sicurezza e benefici per il cittadino  
 

Aula Magna del Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa  
 

Via del Borghetto, 80 – Pisa 
 

Lunedì 18 maggio 2015, ore 9-13 
 

Programma dei lavori 
 

- Registrazione dei partecipanti 

- Saluto del Direttore del Dipartimento, Rossano Massai  

Introduce e coordina i lavori Paolo Emilio Tomei, Università di Pisa 

Interventi: 

- Servizi ecosistemici del verde urbano - Damiano Remorini, Università di Pisa 

- Valutazione della stabilità degli alberi: un aggiornamento - Alessandro Pestalozza, Dendrotec, 

Monza 

- Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici - Ciro Degl’Innocenti, Comune di 

Firenze e Delegazione Toscana Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

- La gestione razionale del verde urbano: il caso del Global service del verde del Comune di Pisa - 

Fabio Daole, Comune di Pisa 

- La prevenzione del rischio: corrette tecniche progettuali, di impianto e di gestione delle alberature 

in ambito urbano - Luca Inzaina, Euroambiente, Pistoia  

- Una Toscana senza palme? - Nicola Musetti, Servizio Fitosanitario Regione Toscana 

- Una Toscana senza platani? - Alberto Santini, CNR/IPSP, Firenze 

- Forte dei Marmi senza pini? - Leopoldo Buselli, Comune di Forte dei Marmi 
 

Al termine della discussione avverrà la premiazione del concorso fotografico “Le piante in città”, 

riservato agli studenti dei corsi afferenti al Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-

ambientali dell’Università di Pisa, con proiezione delle immagini presentate dai vincitori. 
 

La partecipazione è libera.  
 

Info: eventi.agraria@unipi.it 


