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GLI ALBERI
IN AMBIENTE URBANO
Attuazione delle nuove norme
Responsabilità
Buone pratiche
Cura degli alberi nel paesaggio urbano
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CONVEGNO



PRESENTAZIONE

Possiamo constare che il patrimonio del verde urbano, pubblico e privato, è vieppiù degradato a causa d’interventi spesso scriteriati. La 
letteratura consolidata di settore è trasgredita, ignorata.
Gli alberi ornamentali (elementi più caratterizzanti il paesaggio verde urbano), così snaturati nella fisionomia naturale, deperiscono anche 
nelle loro numerose funzioni ambientali e sociali (gradevolezza, benessere, depurazione, ...).
Pratiche sbagliate (progettazione, manutenzione, cura) comportano tra l’altro spreco di denaro, sia privato, sia pubblico (per malattie indotte, 
frequenti manutenzioni, messa in sicurezza, schianti, reimpianti, ...). Pare che al piacere nel godere della bellezza dell’albero ornamentale, 
oggi siano subentrate altre priorità. Porre rimedio è indispensabile e urgente!
Il convegno si pone come obiettivi la sensibilizzazione degli Amministratori e tecnici degli Enti Locali, professionisti del settore, cittadini 
e della Regione Friuli Venezia Giulia sulla efficace attuazione delle attribuzioni assegnatele (art. 12, legge n. 154/2016, c.d. “Collegato 
agricoltura”) secondo le linee guida nazionali in fase di elaborazione e vuole favorire il coordinamento delle Associazioni di settore regionali 
con quelle nazionali per una condivisione di strategie comuni e coordinate a livello nazionale.
E’ rivolto a istituzioni, professioni, scuole, cittadini, al fine di condividere pratiche corrette, valide da ora e per il futuro.

PROGRAMMA

Presenta e modera
Paolo Tubaro, Circolo Legambiente “Laura Conti” di Udine

Indirizzi di saluto
Mario anzil, Sindaco del Comune di Rivignano Teor
Sandy Klun, Sindaco del Comune di San Dorligo della Valle
Monica cairoli, Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali 

Interventi
La “Carta degli alberi ornamentali“ e una proposta di d.d.l.
roberTo barocchi - Associazione Triestebella

Gestione della foresta urbana tra tutela della sicurezza ed incremento del benessere ambientale
eMiliano FacchineTTi, Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini - FVG

La gestione sostenibile del verde urbano, problemi e prospettive
GianPaolo barbariol, Associazione Direttori Servizi Pubblici Giardini di Padova

Lo stato dell’arte verso l’attuazione dell’art. 12, della Legge n. 154/2016
nada Forbici e GiorGio boTTi, Associazione Florovivaisti Bresciani

Considerazioni sulle proposte avanzate dal convegno
MariaGrazia SanToro, Assessore regionale alle infrastrutture e territorio

Dibattito e Conclusioni 
Sandro carGneluTTi, Presidente Legambiente FVG
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presentazione programma

Possiamo constare che il patrimonio del verde urbano, 
pubblico e privato, è vieppiù degradato a causa d’interventi 
spesso scriteriati. La letteratura consolidata di settore è 
trasgredita, ignorata.

Gli alberi ornamentali (elementi più caratterizzanti il paesaggio 
verde urbano), così snaturati nella fisionomia naturale, 
deperiscono anche nelle loro numerose funzioni ambientali e 
sociali (gradevolezza, benessere, depurazione, ...).

Pratiche sbagliate (progettazione, manutenzione, cura) 
comportano tra l’altro spreco di denaro, sia privato, sia pubblico 
(per malattie indotte, frequenti manutenzioni, messa in sicurezza, 
schianti, reimpianti, ...). Pare che al piacere nel godere della 
bellezza dell’albero ornamentale, oggi siano subentrate altre 
priorità. Porre rimedio è indispensabile e urgente!

Il convegno si pone come obiettivi la sensibilizzazione degli 
Amministratori e tecnici degli Enti Locali, professionisti del 

settore, cittadini e della Regione Friuli Venezia Giulia sulla 
efficace attuazione delle attribuzioni assegnatele (art. 12, 
legge n. 154/2016, c.d. “Collegato agricoltura”) secondo le 
linee guida nazionali in fase di elaborazione e vuole favorire 
il coordinamento delle Associazioni di settore regionali con 
quelle nazionali per una condivisione di strategie comuni e 
coordinate a livello nazionale ma vuol anche evidenziare le 
strategie e gli innovativi strumenti che la nostra Regione ha 
predisposto per la tutela del suo patrimonio arboreo: dal 
Piano paesaggistico regionale, alla Accordo con il Corpo 
forestale dello Stato per le attività di censimento degli alberi 
monumentali e alla Legge regionale 24/2016 che ha inserito 
norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e stanziato fondi 
per interventi di tutela e gestione degli alberi monumentali.

E’ rivolto a istituzioni, professioni, scuole, cittadini, al fine di 
condividere pratiche corrette, valide da ora e per il futuro.

Presenta e modera
Paolo Tubaro
Circolo Legambiente “Laura Conti” di 
Udine

Indirizzi di saluto
Mario Anzil
Sindaco del Comune di Rivignano Teor

Massimo Tonizzo
Assessore all’Ambiente del Comune di 
Rivignano Teor

Franco Crevatin
Assessore all’Ambiente del Comune di 
San Dorligo della Valle

Monica Cairoli
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agro-
nomi e Dottori Forestali del FVG

Interventi

Gestione della foresta urbana tra tu-
tela della sicurezza ed incremento del 
benessere ambientale
Emiliano Facchinetti
Associazione Italiana Direttori e Tecnici 
Pubblici Giardini – FVG

La gestione sostenibile del verde ur-
bano, problemi e prospettive
Gianpaolo Barbariol
Associazione Direttori Servizi Pubblici 
Giardini di Padova

Lo stato dell’arte verso l’attuazione 
dell’art. 12, della Legge n. 154/2016
Nada Forbici e Giorgio Botti
Associazione Florovivaisti Bresciani

La “Carta degli alberi ornamentali “ e 
una proposta di d.d.l.
Roberto Barocchi
Associazione Triestebella

Le strategie della Regione FVG e il 
Piano Paesaggistico per la tutela dei 
grandi alberi
Andrea Maroè
Servizio paesaggio e biodiversità – Re-
gione FVG

Considerazioni sulle proposte avanza-
te dal convegno
Mariagrazia Santoro
Assessore regionale alle infrastrutture e 
territorio

Dibattito e conclusioni
Sandro Cargnelutti
Presidente Legambiente FVG


