Establishing Urban FORest based
solutions In Changing Cities

Foreste Urbane in Italia:
sinergie tra amministrazioni e ricerca,
prospettive nell’ottica del Green Deal
Workshop e tavola rotonda – Programma
h. 09.30 - Apertura lavori e presentazione evento
Saluti da parte di Carlo Calfapietra (Direttore IRET-CNR, responsabile EUFORICC); Marco Marchetti
(Ordinario UNIMOL, membro del Comitato del Verde Pubblico); Antonio Decaro (Sindaco di Bari, Presidente
ANCI); Federico Pizzarotti (Sindaco di Parma, Presidente Comm. Ambiente Territorio Protezione Civile, ANCI).
h. 10.00 – 11.30 - Sessione 1: Il contributo delle foreste urbane per le sfide ambientali
Confronto tra amministrazioni e ricerca sulle esperienze negli ambiti territoriali e di ricerca sul territorio.
Verrà focalizzata l’attenzione sulla naturale capacità delle foreste urbane nel fronteggiare le criticità
ambientali in ambiente urbano.


10.00 – Giovanni Sanesi, Prof. Ordinario UNIBA. La meta analisi e le attività del WP2 nel progetto
EUFORICC: la situazione delle Foreste Urbane in Italia dalla prospettiva della ricerca.



10.15 – Roberto Gravina, Sindaco di Campobasso. Il capoluogo molisano e le potenziali attività nel
suo territorio legate alla forestazione urbana.



10.30 – Bruno Lasserre, Prof. Associato UNIMOL, Elena Di Pirro, dottoranda UNIMOL Le attività
UNIMOL legate alle NBS e GI: potenziali ponti e collaborazioni con il comune di Campobasso.



10.45 – Alberto Unia, Assessore con delega al Verde Pubblico, Città di Torino. Forestazione urbana
per una città resiliente.



11.00 – Carlo Calfapietra, Direttore IRET CNR, Gregorio Sgrigna, Ricercatore IRET CNR. Forest-Based
Solutions, attività e progetti dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri in ambito urbano ed
extraurbano. Stato dell’arte e prospettive.



11.15 – Fabio Salbitano, Prof. Associato UNIFI. Le attività legate al WP3 del progetto EUFORICC e la
ricerca sul campo dell’Università di Firenze sulle foreste urbane



11.30 – Fine prima sessione, domande e discussione

Pausa caffè
11.45 – 13.15 - Sessione 2: Le foreste urbane per il miglioramento della qualità della vita nelle comunità
Confronto tra amministrazioni e ricerca sulle esperienze negli ambiti territoriali e di ricerca sul territorio. In
questa seconda sessione verrà affrontato il tema della qualità della vita, oltre che i fattori ambientali
verranno inclusi anche gli aspetti psicologici e sociali, particolarmente importanti in questo periodo
condizionato dalla pandemia da Covid-19.


11.45 – Stefano Boeri, Maria Chiara Pastore, POLIMI. Il valore della progettazione futura negli
interventi di forestazione urbana ai tempi del Covid.



12.00 – Riccardo Gini, Direttore Parco Nord, Milano. L’esperienza di Parco Nord come esempio di
riqualificazione delle zone periferiche di aree urbane.



12.15 – Angelo Panno, Ricercatore UER. Ruolo sociale del verde urbano: impatto delle buone
pratiche nei progetti di forestazione urbana nell’ambito psicologico e sociale.



12.30 –Rita Miglietta, assessore urbanistica e piano verde, Lecce. Progetti di riqualificazione e nuovi
interventi di infrastrutture verdi della città di Lecce: avanzamento lavori e idee progettuali.



12.45 – Marco Minari, Resp. Comunicazione AIAPP. L’architettura del paesaggio come chiave per la
riqualificazione socio-ambientale delle periferie.



13.00 – Mariagrazia Agrimi, Ricercatrice UNITUS. Servizi e disservizi ecosistemici in ambito urbano
e periurbano.



13.15 – Fine seconda sessione, domande e discussione.

Pranzo
14.30 – 16.30 - Tavola rotonda: Cooperazione tra città e scienza: le foreste urbane per l’EU Green Deal
Chair: Carlo Calfapietra (Direttore IRET – CNR)
Interventi di: Carlo Blasi (Direttore Scientifico CIRBISES); Simone Borelli (FAO); Luigi Campoli (Amm. Delegato
D.E.C.A. srl); Sabrina Diamanti (Presidente CONAF); Franco Landella (Sindaco Città di Foggia); Marco
Marchetti (Comitato del Verde Urbano) Federico Pizzarotti (Sindaco Città di Parma, Presidente Commissione
Ambiente Territorio Protezione Civile, ANCI); Alessandra Stefani (Dir. Generale Foreste, MIPAAF).
Gli speaker saranno invitati a dibattere sulla attuale connessione tra ricerca ed enti locali sulla tematica delle
foreste urbane, i gap esistenti tra le due realtà e sulle vie percorribili per poter superare tali distanze. Punti
di forza e debolezze della situazione che stiamo vivendo e come poter volgere al meglio le forze in gioco per
un unico obiettivo condiviso: il benessere della comunità.

Sarà possibile seguire in diretta l’evento all’indirizzo:
https://www.facebook.com/progettoeuforicc/live

