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12 OTTOBRE 2021
dalle 10,00 alle 18,00

Palazzo Della Valle
C.so Vittorio Emanuele 101

ROMA

Palazzo Della Valle
C.so Vittorio Emanuele 101

ROMA

Un patrimonio di idee, soluzioni 
e proposte a supporto della 

programmazione istituzionale

Una sfida al cambiamento
per valorizzare il settore del 

Verde e renderlo protagonista 
nei processi di trasformazione

e sviluppo delle nostre città
nei prossimi anni

ASSOVERDE: posta@assoverde.it 06.6852413
CONFAGRICOLTURA: vegetali@confagricoltura.it 06.6852223

Media partner:Con il patrocinio di:

 
CONVEGNO e WEBINAR - 11 DICEMBRE 2021 

dalle 10,00 alle 13,30 
LOMBARDIA - LODI 

Cinema Fanfulla, Viale Pavia 4 - Lodi 
  

Convegno e Webinar con iscrizione obbligatoria al link 

https://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021  
 

Rilascio di CFP per Dottori Agronomi e Forestali, Architetti e Paesaggisti,  
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati.  

 
 
Si è scelta Lodi, come simbolo della rinascita, per presentare in Lombardia, il prossimo 11 
dicembre, il “Libro Bianco del Verde”, a valle dell’evento nazionale tenuto a Roma lo scorso 12 
ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.  

Sono ora le sezioni regionali di Confagricoltura ed Assoverde, coordinate dalle Segreterie 
nazionali, a scendere in campo, in collaborazione con gli Enti istituzionali, gli Ordini professionali, 
le Associazioni, le Aziende e i Professionisti del territorio. La “rete” autorevole di quanti hanno già 
aderito al Libro Bianco del Verde, ben rappresentata all’interno dei tre volumi che lo compongono e 
nel Convegno di Roma, contribuisce ora, sia direttamente, rendendosi disponibile a presenziare 
negli eventi regionali, che attraverso le rispettive rappresentanze territoriali. 

Oltre 50 i contributi tecnico-scientifici contenuti nel prodotto editoriale, a firma di professori 
universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso titolo e con 
differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, parchi e 
giardini, pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente, della 
qualità e della salubrità delle nostre città.  

Un patrimonio di proposte e di idee che si pongono come sfida al cambiamento, in nome della 
Salute, dove il principio della ‘Cura’ (del suolo, dell’ambiente, degli animali e delle persone) 
indirizza nuovi modelli di progettazione, gestione, cura e manutenzione, con un nuovo approccio, 
prima di tutto culturale, che mette al centro il ‘valore’ degli alberi e degli spazi verdi, la ‘qualità’ 
dei progetti e degli interventi, le ‘competenze’ e le ‘professionalità’ degli operatori.   

All’interno di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi trattati, il 
Libro Bianco del Verde, è articolato in 3 volumi: il primo “per un Neo-Rinascimento della cura e 
della gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specialistico 
della “emergenza pini in Italia”; il terzo, il “Quaderno Tecnico”, raccoglie e presenta nelle loro 
specificità le aziende e i professionisti che hanno voluto aderire e sostenere l’iniziativa. 

I lavori preparatori sono cominciati un anno e mezzo fa, con le prime call ai Tavoli tecnici, poi 
seminari con gli addetti ai lavori, riunioni del Comitato tecnico-scientifico, raccordi con 
amministrazioni, università, ordini professionali, aziende e professionisti, oltre un imponente 
lavoro di redazione ed editoriale che hanno portato a questa prima edizione.  

La presentazione a Roma il 12 ottobre – per la consegna formale agli interlocutori istituzionali, 
principali destinatari delle proposte tecniche, normative, regolamentari - rappresenta l’avvio di un 
percorso, che si arricchirà nei prossimi mesi con iniziative ed eventi in tutte le regioni d’Italia, 
promossi da Confagricoltura ed Assoverde e dalle rispettive rappresentanze territoriali, in 
collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, per dare 
forza e valore al Libro Bianco del Verde, ma soprattutto “voce” e “gambe” ai temi trattati.  

CONVEGNO / WEBINAR 
 

LIBRO BIANCO DEL VERDE – FOCUS 2022 
LA SALUTE E IL VERDE – IL VERDE E LA SALUTE 

Parchi della Salute per un Neo-Rinascimento del Verde e della sua Cura 
 

23 FEBBRAIO 2022 I h. 9,00 - 13,20 
Myplant & Garden - Fieramilano Rho - Sala Convegni Pad. 20 - M48 

 
 

Coordina la PRIMA sessione: Novella B. Cappelletti - Direttore Responsabile di “Topscape Paysage” 

9,00 - 9,30: SALUTI ISTITUZIONALE ED INTRODUZIONE AI LAVORI 
Attilio Fontana - Presidente della Regione Lombardia (*)  
Elena Grandi - Assessore al Verde del Comune di Milano  
Rosi Sgaravatti - Presidente Assoverde 
Matteo Lasagna - Vice Presidente Confagricoltura 
Carlo Gaudio - Presidente CREA 

9,30- 9,45: PARCHI DELLA SALUTE: LA STRETTA CONNESSIONE TRA LA SALUTE E IL VERDE / IL VERDE E LA SALUTE 
Grazia Francescato - Leader ambientalista, giornalista e scrittrice 
Girolamo Sirchia - Coordinatore della Cabina di regia LBV-Focus 2022 dell’ISS, Medico, già Ministro della Salute 
 
9,45 - 10,00: RACCORDO CON I MINISTERI  
Luigi Fiorentino - Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione 

10,00 - 10,15: LA RETE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI 
Sabrina Diamanti - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori (*); Ezio Casali - Delegato al verde urbano Collegio Nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati; Mario Braga - Presidente Collegio 
Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

10,15 - 10,30: ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO LIBRO BIANCO DEL VERDE - FOCUS 2022  
Stefania Pisanti - Assoverde / Luciano Nieto – Confagricoltura Milano-Lodi 

 

Coordina la SECONDA sessione: Cristina Giannetti - CREA - Capo Ufficio Stampa 

10,30 – 12,30: TAVOLI TECNICI-SCIENTIFICI: UN DIALOGO TRA IPPOCRATE E PLATONE  

10,30 – 11,20: IPPOCRATE (Interventi del CTS - ISS) 

Il Verde è salute: verso un nuovo Umanesimo ambientale: Annamaria Parravicini - Biologa, Giornalista, Esperta in comunicazione scientifica - 
Cabina di regia LBV-Focus 2022 dell’ISS; Il Verde e la prevenzione: Walter Bergamaschi - Direttore Generale ATS Milano 1 della Regione 
Lombardia, già alla Direzione generale Assessorato alla Salute Regionale e successivamente al welfare, e Direzione Generale - Università degli 
Studi di Milano; Ecosistemi e salute: Laura Mancini - Direttore del Reparto Ecosistemi e Salute. Dipartimento Ambiente e Salute – ISS; Simona 
Gaudi - Ricercatore studio dell’interazione genoma ambiente, effetti del vivere la natura; Il Verde contro le patologie cardiovascolari: Pier Mannuccio 
Mannucci - Professore di Medicina Interna Università degli Studi di Milano, già Direttore Scientifico della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano, Esperto di patologia cardiovascolare e meccanismi patogenetici di malattie cardiovascolari legate all’inquinamento ambientale;  
Il Verde e gli anziani: Marco Trabucchi - Già professore ordinario Università di Roma “Tor Vergata”, Specialista in psichiatria, Direttore scientifico 
del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, presidente dell’Associazione Italiana di Psicogeriatria, Consigliere della SIGG (Società Italiana di 
Gerontologia e Geriatria); Il Verde e il benessere fisico: Mario Carletti - Medico specialista in Medicina dello sport - Campus medico Varese; Il Verde 
e gli animali domestici e selvatici: Umberto Agrimi - Direttore del Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria 
dell'Istituto Superiore di Sanità; Il Verde e la prevenzione delle dipendenze: Roberta Pacifici - Direttore Centro Nazionale Dipendenze e Doping, 
Direttore Osservatorio Fumo, Alcol e Droga - OSSFAD - Cabina di regia LBV-Focus 2022 dell’ISS; La Salute e il Verde. Come comunicarlo: Patrizia 
Carrarini - Esperta di comunicazione e rapporti istituzionali; Patrizia Menegoni - ENEA Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali. 
11,20 – 12,30: PLATONE (Interventi del CTS - LBV) 

La Polis - il percorso normativo regolamentare: Alberto Manzo - Funzionario tecnico del MIPAAF - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali; L’inquadramento nella città e la programmazione: Ciro Degli Innocenti - Capo Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana - Comune di 
Padova; Roberto Diolaiti - Direttore Settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna, Presidente nazionale associazione Pubblici Giardini, Membro 
del Comitato Nazionale per lo sviluppo del verde urbano; Il valore economico e sociale: Angelo Artale - Direttore generale FINCO – Federazione 
Industrie Costruzioni e Opere Specialistiche; La progettazione: Alberto Giuntoli - Paesaggista, Docente presso Università degli Studi di Firenze, 
Membro del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del MITE; Francesco Ferrini - Università degli Studi di Firenze e Presidente del Distretto 
Rurale Vivaistico Ornamentale della Provincia di Pistoia; Maria Cristina Tullio - Presidente AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Paesaggio; 
La conoscenza del suolo e dei fattori ambientali: Daniela Romano - Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente; Renato Ferretti - Consigliere Nazionale CONAF; Gianluca Burchi – CREA Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo; La 
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realizzazione, la manutenzione e la cura: Silvestro Acampora – Agricultore, Comune di Milano; Davide Canepa - Comitato Assoverde Lombardia, 
Direttore Tecnico Agro Service srl; Il monitoraggio nel breve, medio e lungo termine: Franco Guzzetti - Professore associato - Topografia e 
Cartografia - presso il Politecnico di Milano; Paolo Viskanic - Chief Executive Officer (CEO) - R3GIS Sr; La gestione, la Sicurezza, il controllo 

 

Coordina la TERZA sessione: Graziella Zaini - Direttore Responsabile di “Il Verde Editoriale” 

12,30 – 12,40: GLI SPONSOR DELL’EVENTO 

Giandomenico Dorigo - Managing Director PRATOVERDE; Pierluigi Picciani - Direttore Commerciale e Marketing CIFO 

12,40 – 12,50: LA SINTESI 

La certificazione dei Parchi della Salute: Davide Troncon - Responsabile Biologico, Schemi Forestali e Biodiversità - CSQA Certificazioni Srl; I 
percorsi di formazione – Educazione nelle Scuole: Cristian Rancati - Team Manager Demetra ONLUS 

12,50 – 13,00: CONCLUSIONI TECNICHE  

L'Associazione Libro Bianco del Verde: Paola Pastacaldi - Giornalista e scrittrice, direzione area comunicazione Associazione Libro Bianco del 
Verde; Avvio delle attività dei CTS e prossimi appuntamenti: Francesco Maria Maccazzola - Supporti alla Presidenza Assoverde e Coordinatore dei 
lavori LBV 

13,00 – 13,15: CONCLUSIONI  ISTITUZIONALI 

Massimo Mattavelli - Presidente sezione economica Confagricoltura Lombardia florovivaismo  
Angioletto Borri – Consigliere nazionale Assoverde 

13,20 CHIUSURA DEI LAVORI 

 

(*) Invitati a partecipare, in attesa di conferma 
(**) In corsivo i relatori che parteciperanno da remoto 

 

Coordinamento Tecnico Scientifico del Convegno:  
Stefania Pisanti, Francesco Maria Maccazzola, Donato Rotundo, Cristina Giannetti, Virna Mastrangelo 
Segreteria Tecnica: Alice Agostini, Lucia Grosso, Dario Ravelli 

 

Per informazioni:  

Segreteria Assoverde:  
Tel. 06 6852413 / Cell. 393 9244389 
posta@assoverde.it 
 
 


