
VerdeCittà
a Palermo
da venerdì 25 a domenica 27 giugno

Piazza Castelnuovo 

Arriva a Palermo 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. 

La piazza 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 qui sarà possibile 
prenotarsi per il  ricco programma di eventi collegati. Inoltre, sarà diffusa 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 17 (alle 18 ci sarà l’inaugurazione)alle 21 e sabato e domenica dalle 8 
alle 21, anche per info e prenotazioni sulle visite culturali proposte. 

Per saperne di più, visita il sito: www.verdecitta.flormart.it e segui i Social istituzionali del CREA
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un ringraziamento speciale a: 

http://www.verdecitta.flormart.it


Più verde in città
 con meno acqua

I webinar di VerdeCittà
venerdì 25 giugno 2021 dalle ore 14:30

in diretta streaming sul canale youtube e
 sulla pagina Facebook del CREA

Saluti istituzionali
Leoluca Orlando (Sindaco del Comune di Palermo)
Sergio Marino (Assessore al Bilancio e al Verde del 
Comune di Palermo)
Sabrina Diamanti (Presidente CONAF)

Introducono:
Alberto Manzo (Ministero delle Politiche Agricole, 

alimentari e forestali - PQAI II)
Gianluca Burchi (CREA Orticoltura e Florovivaismo 

e Coordinatore del progetto VERDECITTA’)

Ne parlano:
Paola Armato (Presidente dell'Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali di Palermo)
Rosario Rosano (Area del Decoro Urbano e del Verde 
Comune di Palermo)
Francesca Virgilio (Progettista CONAF - VerdeCittà 
Palermo)
Rosario Schicchi (Direttore dell’Orto Botanico 
dell’Università di Palermo)
Salvatore La Bella  (Università degli Studi di Palermo, 
Dip.to Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali)

Tavola rotonda con:
Renato Ferretti (Consigliere CONAF, Consiglio 

dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali) 

Jean Marc Orecchioni (Innavoflora, ANVE 
Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori)

Silvia Brini (ISPRA)
Gianluigi Pirrera (Consigliere SIEP-IALE, Società 

Italiana di Ecologia del Paesaggio)

Modera:
Cristina Giannetti (Giornalista, coordinatore 

ufficio stampa CREA e Responsabile comunicazione 
VerdeCittà)

Coordinatore scientifico del programma culturale  
Renato Ferretti (CONAF)

con il contributo di: 
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con il patrocinio di: 

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
https://www.instagram.com/crearicerca/

