
VerdeCittà
a Bologna
da venerdì 11 a domenica 13 giugno

Cortile d’onore del  Palazzo Comunale Piazza Maggiore

Parte da Bologna il Progetto VerdeCittà, volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici che 
il verde apporta non solo alla bellezza, ma anche alla salute e al benessere delle nostre città. 
Le evidenze della ricerca ci dimostrano come il verde urbano, ben pianificato, possa dare un 
contributo fondamentale al controllo degli eccessi climatici, al risparmio energetico e alla qualità 
dell’aria. 

Il Cortile d’onore del Palazzo Comunale ospiterà un’area verde temporanea in cui saranno messe 
a dimora specie arboree, ornamentali, piante aromatiche e fiori. Si tratta di una vera e propria 
installazione, progettata e allestita da specialisti del verde a misura della città. Infatti, per 
ottenere i massimi benefici ambientali occorre scegliere con attenzione le piante più adatte ad 
ogni contesto. E proprio per sostenere l’idea di città sempre più verdi e vivibili tutte le piante 
utilizzate, al termine della manifestazione, saranno donate al Comune.

Un’area espositiva, infine, sarà dedicata alla presentazione del Progetto e del ricco programma 
di eventi collegati ma, sopratutto, sarà finalizzata a diffondere una cultura più consapevole 
dell’importanza del verde e dell’eccellenza del florovivaismo made in Italy. 
Personale adeguatamente formato sarà a disposizione del pubblico per dare informazioni e consigli 
sui benefici del verde, sia pubblico che privato, nonché sulla sua gestione quotidiana.

Vi aspettiamo venerdì dalle 12 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 19, anche per info e 
prenotazioni sulle visite culturali proposte.
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Il Verde in città contro il 
cambiamento climatico

I webinar di VerdeCittà
venerdì 11 giugno 2021 dalle ore 16

in diretta streaming sul canale youtube del CREA

Saluti istituzionali
Virginio Merola (Sindaco di Bologna)

Introducono:
Pietro Gasparri (DPQAI II - Mipaaf - Aggregazione, 

piani di settore e agroenergie)

Gianluca Burchi (CREA Orticoltura e Florovivaismo 
e Coordinatore del progetto VerdeCittà)

Ne parlano:
Renato Ferretti (CONAF - Coordinatore 

Dipartimento paesaggio, pianificazione e 
progettazione territoriale e del verde) 

Simone Orlandini (Università degli Studi di Firenze) 

Roberto Diolaiti (Capo settore verde Comune di 
Bologna e Presidente AIDTPG)

Alfredo Posteraro (Presidente ODAF Bologna) 

Riccardo Adversi (Referente CONAF)  

Anna Costa (Università degli Studi di Bologna)

Tavola rotonda con:
Andrea Di Paolo (Dottore Agronomo, Aivep - 

Associazione Italiana Verde Pensile)

Anna Letizia Monti (AIAPP Associazione Italiana 
Architettura del Paesaggio)

Antonio Maisto (Presidente Assoverde)

Luca Magazzini (Presidente Associazione Vivaisti   
Italiani)

Modera:
Cristina Giannetti (Giornalista e coordinatore 

ufficio stampa CREA)

Coordinatore scientifico del programma culturale  
Renato Ferretti (CONAF)

con il contributo di: 
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https://www.youtube.com/channel/UCJ8RdeFgPyGA8eyVHulEiOg
https://www.facebook.com/CREARicerca/?ref=pages_you_manage
https://it.linkedin.com/company/crea-ricerca
mailto:stampa%40crea.gov.it?subject=
https://twitter.com/CREA_Ricerca?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

