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

Milano, 21 Novembre 2017
III edizione degli

STATI GENERALI DEL VERDE PUBBLICO
Le infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici. Pianificazione, gestione, ruoli e benefici

Milano - CityLife - Ex Padiglione 3 di Fiera Milano,
già Palazzo dello Sport di Milano, via Cassiodoro
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Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è l’organo istituzionale che, nell’ambito del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha il compito di dare
attuazione alla legge italiana n. 10/2013, intitolata “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi
urbani”. In questa ampia missione si colloca il compito di promuovere una rinnovata cultura
del verde, specie con riguardo al ruolo che esso ha negli insediamenti urbanizzati. Un ruolo,
come ben noto, con ricadute precise e importanti su salute, ambiente, ed economia. In alcuni
territori, addirittura, un ruolo con ricadute sugli stessi tratti identitari dei luoghi e delle
comunità che vi sono insediate.
Al fine di stimolare la discussione e il dibattito, ma anche politiche attive sul territorio, dal
2015 vengono indetti, in occasione della Festa degli Alberi del 21 novembre, gli Stati Generali
del Verde Pubblico.
Un’opportunità per fondere, mescolare e contaminare il più possibile esperienze, competenze
e linguaggi diversi in nome di un alto obiettivo comune.
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dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Milano - CityLife - Ex Padiglione 3

PROGRAMMA
Saluti istituzionali e introduzione
Claudia Maria Terzi - Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile di Regione
Lombardia
Pierfrancesco Maran - Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura della Città di Milano
Mattia Palazzi - Sindaco della Città di Mantova
Massimiliano Atelli - Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Simonetta De Guz - Generale di Brigata, Comandante della Regione Carabinieri Forestale
“Lombardia”
E’ stato invitato
Maurizio Martina, Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
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LE INFRASTRUTTURE VERDI E LE CITTA DEL FUTURO
16,00 - 17,15
Modera: Sabrina Diamanti, Coordinatrice Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e sistemi del
verde del Consiglio Nazionale dottori Agronomi e dottori Forestali (C.O.N.A.F.)
Nada Forbici, Presidente Assofloro Lombardia, Membro Coordinamento Nazionale per la Filiera
del Florovivaismo e del Paesaggio, Consulente del Presidente della VI Commissione
permanente Finanze.
IL VERDE COME ELEMENTO DI SVILUPPO DI UNA GREEN ECONOMY
Marco Marchetti, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – Ministero dell’Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, Università degli Studi del Molise, Presidente SISEF - Società
Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale
FORESTE URBANE E PERIURBANE, ELEMENTI STRATEGICI PER IL BENESSERE DELLE CITTA’
Carlo Blasi, Comitato per lo sviluppo del verde pubblico – Ministero dell’Ambiente e della tutela
del Territorio e del Mare, Direttore Scientifico del Centro di Ricerca Interuniversitario
"Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità" - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
DALLE FORESTE URBANE IL RECUPERO ECOLOGICO E CULTURALE DELLE CITTA’
Stefano Boeri, Architetto
GLI ALBERI E LA CITTA’: ELEMENTI DI FORESTAZIONE URBANA
Maurizio Tira, Ingegnere, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Brescia
IL RUOLO DELLE CITTA’ PER IL CLIMA
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TAVOLA ROTONDA

LE INFRASTRUTTURE VERDI E LE CITTA’ DI OGGI
17,15 – 19,00
Modera: Nada Forbici, presidente Assofloro Lombardia
PARTECIPANO
Giacomo Magatti, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra. Università degli Studi
Milano Bicocca
I CAMBIAMENTI CLIMATICI IN CITTA’ E IL RUOLO DELLA FORESTAZIONE URBANA
Leopoldo Freyrie, Architetto - Presidente Fondazione Riuso, Honorary member of AIA American Institute of Architects
LA SFIDA DELLA RIGENERAZIONE URBANA
Francesco Ferrini, Dipartimento di Scienze Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
(DISPAA), Presidente della Scuola di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze
ALBERI: RELAZIONE CON L’AMBIENTE URBANO E INFLUENZE DEL GLOBAL CHANGE
Gian Michele Cirulli, Agronomo - Funzionario direttivo Servizio Verde Pubblico della Città di
Torino.
L’ALBERO NEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFIERIE DELLA CITTA’ DI TORINO
Laura Gatti, Dottore Agronomo
SISTEMI DI VERDE EFFICIENTE PER LA RESILIENZA DELLE CITTA’
Paola Brambilla,
Avvocato, Delegata WWF Italia per la Lombardia, Comitato scientifico Rivista Giuridica
dell’Ambiente
VERDE URBANO E TUTELA AMBIENTALE DELLE RISORSE ECOSISTEMICHE
Ettore Prandini, Vice Presidente Coldiretti Nazionale, Presidente Coldiretti Lombardia
IL RUOLO DEL PAESAGGIO AGRARIO E DELLA MULTIFUNZIONALITA’ IN AGRICOLTURA
Alessandro Folli, Presidente del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi e di ANBI Lombardia
IL VERDE E LE VIE D’ACQUA
Al termine del convegno verrà offerto un rinfresco
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Location: Milano - CityLife - Ex Padiglione 3 di Fiera Milano, già Palazzo dello Sport di Milano
L’ex Padiglione 3 della storica Fiera Campionaria, primo “Palazzo dello Sport” della cicà di
Milano (1923) è un edificio di proprietà̀ del Comune, che rappresenta una rilevante risorsa
urbana da valorizzare e destinare a nuovi funzioni di interesse pubblico. L’immobile, grazie ai
suoi caratteri architettonici in tardo gusto Art Nouveau, è stato dichiarato – con Decreto
della Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – edificio di interesse
storico-artistico, vincolo che prevede l’obbligo di mantenerne la sua conservazione, il
pubblico godimento e l’individuazione di destinazioni d’uso compatibili con la sua storia.
L’ediﬁcio è stato oggetto di restauro per la prima volta dalla sua costruzione nell’ambito del
progetto di rigenerazione urbana CityLife e, in concomitanza con gli Stati Generali del Verde,
si inaugurano i primi lavori di recupero costati 6,6 milioni di euro. L’intervento, in
coordinamento con il Comune di Milano e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio di Milano, è stato commissionato da CityLife ad Italiana Costruzioni ed ha
riguardato il risanamento conservativo delle facciate; oggi il Padiglione può̀ così tornare al
suo originario valore architettonico e, grazie alla sua posizione, caratterizzarsi come punto di
collegamento fra la storia passata dell’area ed il nuovo assetto del quartiere CityLife
disegnato per il futuro di Milano.
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CityLife è il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano della Fiera di Milano.
Con 366.000 mq di superficie di intervento complessiva è una delle aree di intervento
urbanistico più grandi d’Europa e vede le firme prestigiose di architetti del calibro di Zaha
Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind. CityLife è un mix bilanciato di servizi privati e pubblici,
tra cui appartamenti, uffici, un’area commerciale e il secondo parco pubblico più ampio del
centro di Milano, oltre al primo Campo pratica di Golf d’Europa in centro città. Cuore dell’area
sarà l’innovativo Business and Shopping District costituito da tre torri e dalla piazza Tre Torri
con negozi di qualità, servizi, ristoranti ed entertainment affacciati sul Parco. Tutta l’area è
contraddistinta da una forte attenzione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente: le
Residenze sono certificate in Classe A e prevedono prevalentemente l’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, mentre le tre torri hanno già ottenuto la prestigiosa pre-certificazione
LEED™ classificandosi a livello Gold. Inoltre, sarà l’area pedonale più grande di Milano, grazie
alla scelta di spostare viabilità e parcheggi a livelli interrati.
CityLife è una società controllata al 100% da Gruppo Generali.
Il progetto paesaggistico del parco si basa sulla creazione di un ambiente accogliente, in cui la
morfologia crea scorci diversi come nella grande tradizione dei grandi parchi paesaggistici.
La topograﬁa disegna il parco e crea ambio completamente diﬀereno, dalle pendenze che
collegano la Piazza Tre Torri alla cicà, al giardino all’italiana che segue il movimento di torsione
della Torre disegnata da Zaha Hadid, alla grande radura, vero respiro del parco. Lo studio della
vegetazione evidenzia la differenza di ambienti, la fascia boscata con grandi arbusti che
completa una corona tutto intorno al parco, come a preservare l’unicità del luogo. A questi si
avvicendano grandi macchie di erbacee perenni e graminacee che nel cuore del parco
accendono colori sia in stagione estiva che autunnale. Le Torri sembrano ergersi sui prati che
posti in pendenza creano uno scenario insolito a Milano. Le alberature sono disposte a
boschetti o sparsi lungo i prati per creare un interessante gioco di ombre proiettate. Nel parco
CityLife sono stati utilizzati alberi di grandezza differente, al fine di creare boschi con individui
già adulti e altri meno, come avviene in natura. Grandi querce, aceri e olmi conferiscono già un
pronto effetto al parco. La presenza come in natura di alberi a più fusti accresce l’impressione
di spontaneità dell’ambiente.
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Con il patrocinio di:

Coordinamento Nazionale
Filiera del Florovivaismo e
del Paesaggio

Associazione Consorzio
Colline Moreniche del Garda
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Media partner

hashtag #stativerde17 #verdeurbano
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21 Novembre - Giornata Nazionale degli Alberi
La “Giornata Nazionale degli Alberi”, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 10 del
14/01/2013, ha lo scopo, attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del
patrimonio arboreo e dei boschi, di promuovere politiche di riduzione delle emissioni, la
prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità
dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità
degli insediamenti urbani.
In occasione di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria
autonomia didattica ed organizzativa sono invitate a organizzare iniziative per promuovere la
conoscenza dell’ecosistema boschivo , la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie
arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente
naturale, di favorire l’adozione dei comportamenti quotidiani ecosostenibili.
Gli alberi rappresentano , infatti, da sempre un valore inestimabile per l’umanità sono custodi
della nostra memoria e fonte di risorse preziose.
Essi sono elementi fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare nella città,
contribuiscono significativamente a contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la
qualità della nostra vita, sono simbolo di un millenario rapporto tra l’uomo e la natura, fatto di
rispetto e armonia.
Ogni anno la Giornata è intitolata a particolari temi di rilevante valore etico, culturale e
sociale.

Giornata degli alberi 2017
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Con il sostegno di

Partner tecnico
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Evento ad Emissioni Zero

Neutralizzazione delle emissioni residue di gas ad effetto serra collegate al Convegno,
con raggiungimento della sua carbon neutrality.
L’impronta climatica dell’evento (carbon footprint) verrà calcolata secondo un approccio
inventariale nell’ambito del percorso emissioni CO2 zero di Rete Clima, facendo riferimento
alle voci di consumo e mobilità collegate all’evento stesso: le emissioni verranno poi
interamente neutralizzate nella primavera 2018 attraverso un progetto di forestazione
urbana all’interno di Parco Nord Milano. Il Parco, che comprende diversi comuni della
cintura metropolitana di Milano (Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino,
Milano, Novate Milanese, Sesto San Giovanni) ha iniziato le attività di rimboschimento nel
1983 ed ora è conosciuto, con i suoi 600 ettari di estensione, come uno dei più grandi
parchi periurbani a livello europeo, in grado di trasformare il territorio degradato della
periferia in un polmone verde di grandi dimensioni.
Il parco ha incorporato al suo interno, tramite successive acquisizioni, aree industrializzate
dismesse, discariche e zone da bonificare riqualificandole con operazioni di
rimboschimento.
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Come arrivare

In auto

L’ex Padiglione 3 di Fiera Milano è
situato lungo viale Cassiodoro, in
corrispondenza di Piazza Sei Febbraio

Metropolitana

PARCHEGGIO

Viale Cassiodoro

Piazza Sei
Febbraio

All’interno del parco di CityLife è
presente la fermata della metropolitana
M5 (viola)- TRE TORRI

Parcheggi

Adiacente all’ex Padiglione 3 di Fiera Milano è presente il parcheggio a pagamento CASSIODORO
ATM, viale Cassiodoro n.9 (€ 3,10 per sosta di 3 ore; € 0,50 per ogni ora, o frazione di ora,
superiore alle prime 3 ore di sosta). Lungo viale Cassiodoro sono presenti altri parcheggi, liberi e a
pagamento.
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP)
- L’evento formativo partecipa al piano per la formazione professionale continua dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali ai sensi del Regolamento CONAF 3/2013.
- L'evento formativo partecipa al piano per la formazione professionale continua dei Periti
agrari e Periti agrari laureati adottato nella seduta del CNPAPAL del 16 Ottobre 2013.

Segreteria organizzativa:

Tel. 030.3534008
Email florolomb@tiscali.it
web www.assoflorolombardia.com
Per iscriversi:
INVIARE MAIL CON INDICAZIONE DI NOME, COGNOME,
ENTE-AZIENDA, NUMERO DI TELEFONO A:
florolomb@tiscali.it

