
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

La vivibilità urbana (il verde delle nostre città ne è fondamentale snodo) è, nel tornante della Storia che stiamo vivendo, fatta di buone 
pratiche. Di enti territoriali con un’attenzione più sviluppata a questo tema, che, nel provvedere con immediatezza alla comunità di 
prossimità, realizzano in realtà un effetto utile anche per le altre. Ponendosi come esempio virtuoso, che sfida pigrizie o immobilismi, che 
stimola la partecipazione popolare e la rivendicazione di nuovi diritti urbani, che scuote coscienze. Questi esempi già ci sono. Donne e uomini 
di questo Paese una lezione la stanno infatti già dando, sul fronte verde urbano, riscattando così anche l’immagine, oggi un po’ appannata, 
delle classi dirigenti che hanno, ai diversi livelli, responsabilità di governo. Dobbiamo perciò diffonderne la conoscenza, per elevare l’effetto 
moltiplicatore, e rilanciare la speranza, concreta e possibile, di città migliori. Per informazioni: comitato.verdepubblico@minambiente.it

Ingresso libero e gratuito 

Saranno la cittadinanza, i professionisti partecipanti a EcoTechGreen, i visitatori del Flormart, gli espositori e i rappresentanti 
delle diverse associazioni cittadine che costituiscono il patrimonio della cittadinanza attiva a essere invitati alla “Piantagione 
Collettiva” dei piccoli alberelli, con l’iniziativa “È ORA DI PIANTARLA”, che si concluderà con un “Déjeuner sur l’arbre”.

Il Bosco rappresenta il primo lascito di PAYSAGE – Rivista Internazionale dedicata alla Promozione e allo Sviluppo 
dell’Architettura del Paesaggio e Flormart – Florovivaismo, Architettura del Paesaggio e Infrastrutture Verdi, alla città di 
Padova, che da sempre ospita il Salone Internazionale del Florovivaismo.
Per informazioni www.paysage.it

Ingresso gratuito, evento accreditato - per iscrizioni: bit.ly/UrbanNaturePadova 

Durante la discussione verrà lanciato il progetto di riforestazione urbana “Padova O2” promosso dal Comune - 
Assessorato Verde, Parchi e Agricoltura Urbana, per portare 10.000 nuovi alberi e restituirci verde e biodiversità.
Per informazioni scrivere a padova02@etifor.com

INTERVENGONO:
Sergio Giordani - Sindaco di Padova     Chiara Gallani - Assessore Comune di Padova     Alberto Unia - Assessore Comune di Torino    
Attilio Massa - Assessore Comune di S. Agnello (NA)    Marco Dinetti - Responsabile ecologia urbana LIPU  Roberto Diolaiti - Presidente Associazione 
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini    Carlo Signorelli - Ordinario Igiene e salute Università di Parma    Carlo Blasi - Componente Comitato 
verde pubblico Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Direttore scientifico del CIRBISES, Sapienza Università di Roma    
Massimiliano Atelli - Presidente Comitato verde pubblico Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare    Giuseppe Vadalà - Arma 
dei Carabinieri, Commissario straordinario del governo per la bonifica delle discariche abusive   Angela Farina - Direzione generale delle foreste - 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo    Barbara Baldan - Prefetto dell’Orto botanico dell’Università di Padova
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NASCE UN NUOVO BOSCO GRAZIE A PAYSAGE E FLORMART 
PER LA SCUOLA LAMBRUSCHINI

URBAN NATURE | PROPOSTE PER UNA CITTÀ PIÙ VERDE

22• 23 NOVEMBRE 
incontri in occasione 

della Giornata Nazionale degli Alberi

9:30 - 13:30 • Orto Botanico Padova

14:30 - 18:30 • Via Antonio da Noli (zona Montà) Padova

10:00 - 12:30 • Orto Botanico Padova

 SPIN-OFF 
DELL’UNIVERSITÀ 

DI PADOVA

Per i dottori agronomi e dottori forestali gli 
eventi del 22 e 23 mattina sono accreditati ai 
sensi del Regolamento CONAF 3/2013.

La manifestazione è patrocinata dall’Ordine degli Architetti, 
P. P. e C. di Padova; l’evento del 23.11 è accreditato per il 
rilascio di n. 2 cfp agli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori.


