
SEMINARI VERDE URBANO

Il verde urbano assume grande importanza ai fini

dello sviluppo sostenibile e di un’economia innovati-

va, che considera pienamente il capitale naturale.

La fase attuale, caratterizzata dall’emergenza sanita-

ria, impone la massima valorizzazione delle aree ver-

di, allo scopo di migliorare la qualità dell’aria (filtro

per le polveri sottili), garantendo livelli adeguati di sa-

lute, sia fisica che psicologica.

GESTIONE ECOLOGICA DEL VERDE URBANO E

TUTELA DELLA FAUNA: Oggi un obbligo di legge

Verranno trattati aspetti tecnici e scientifici, illustran-

do gli esempi rilevanti e citando la normativa di riferi-

mento, incluso quanto previsto del Decreto n° 63 del

10 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente sui criteri

ambientali minimi per il servizio di gestione del

verde pubblico (CAM) (Gazzetta Ufficiale anno 161

numero 90).

Docente Titolo lezione Ore

Amato
I servizi ecosistemici come strumentazione urbanistica

pianificazione a scala territoriale
1

Amato
I servizi ecosistemici come strumentazione urbanistica

pianificazione a scala locale

1

Dinetti
Architetture e fauna

mitigazioni per infrastrutture e edifici, specie problematiche, ecologia stradale
1

Cinelli La selvicoltura urbana nella pianificazione integrata 1

Docente Titolo lezione Ore

Cinelli Arboricoltura ornamentale: struttura, fisiologia, sviluppo degli alberi 1

Cinelli
Gestione delle alberature: monitoraggio, corrette pratiche per lo sviluppo e per la 

sicurezza

1

Dinetti La gestione del verde urbano, compatibile con la tutela della fauna 1

Amato
Partecipazione nella gestione del verde urbano

forme di collaborazione pubblico-privato per gestione e manutenzione
1

Docente Titolo lezione Ore

Dinetti
Progettazione ecologico-orientata di aree verdi  urbane pubbliche

parchi urbani, reti ecologiche, sentieri natura, oasi urbane
1

Dinetti
Progettazione ecologico-orientata di aree verdi  urbane private

giardini naturali, birdgarden

1

Cinelli Progettare con gli alberi: rapporto corretto con gli edifici e i manufatti 1

Amato Strumenti di valutazione dei co-benefit per  la progettazione di aree verdi urbane 1

Modulo  PIANIFICAZIONE

Modulo PROGETTAZIONE

Modulo GESTIONE

INFORMAZIONI

Minimo iscritti      35

Massimo iscritti 50

Numero di ore 4

Quota iscrizione 36 euro

DOCENTI

• Prof. Agr. Fabrizio Cinelli

DESTeC - Università di Pisa

• Geom. Marco Dinetti

Responsabile Ecologia Urbana Lipu

• Ing. Agnese Amato

Collaborazione organizzativa: Auditema Contatti: marco.dinetti@lipu.it  - a.amato@live.com


