
CONGRESSO NAZIONALE

TRIESTE 13 -14 -15 OTTOBRE 2022

Con il patrocinio

Con la coorganizzazione



PROGRAMMA

Giovedì 13 ottobre

entro le ore 13.00 arrivo dei soci negli hotel e sistemazione nelle camere

Pranzo libero

ore 14.30 Visita del parco di Villa Revoltella - trasferimento in pullman con partenza da
Piazza Oberdan - Visita degli spazi sponsor e dimostrazioni pratiche

Rientro in citta  a piedi attraverso il Bosco Urbano Farneto

ore 18.00 rientro negli hotel

Cena libera

Venerdì 14 ottobre

Ritrovo presso la SALA SATURNIA DELLA STAZIONE MARITTIMA
RIVA NAZARIO SAURO

Congresso sul tema "Il verde urbano e le sfide del cambiamento climatico"

Moderatori dott. for. Francesco Panepinto e dott. Stefano Peruzovich

ore 9.00 Saluti delle autorita  e presentazione dei lavori congressuali

ore 9.15 dott.ssa Valentina Gallina, Agenzia Regionale Protezione Ambiente Friuli Venezia
Giulia
"Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici - strategie di adattamento e
azioni di mitigazione"

ore 9:35 prof.  Andrea Nardini,  Dipartimento di  Scienze della  Vita  dell'Universita  degli
Studi di Trieste
"La sfida dei cambiamenti climatici agli alberi urbani: indicatori fisiologici
per una migliore selezione e gestione"

ore 10:00 Coffee break – con il contributo di Illy caffe  Trieste

ore 10:20 prof. Giovanni Bacaro, Dipartimento di Scienze della Vita dell'Universita  degli
Studi di Trieste
"I  servizi  ecosistemici  della  foresta  urbana:  proiezioni  future della loro
riduzione in uno scenario di cambiamento climatico"



ore 10:40 dott.  Nicola  Bressi,  Comune  di  Trieste  -  Civico  Museo  di  Storia  Naturale
"Il  verde pubblico urbano come contrasto alla riduzione di  biodiversità
conseguente all'inquinamento climatico"

ore 11:00 prof.  Francesco  Ferrini,  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Universita  degli Studi di Firenze
“Il rinnovo delle alberature: gestire le tensioni”

ore 11:20 prof.  Giorgio  Alberti,  Dipartimento  di  Scienze  Agroalimentari,  Ambientali  e
Animali - Universita  degli Studi di Udine
“Foreste e  cambiamento climatico:  soluzioni  basate  sulla natura per un
contributo alla mitigazione“

ore 11:40 dott.  Giovanni  Morelli,  AR.ES  Arboricoltura  Estense  –  Ferrara
“Effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità degli alberi”

ore 12:00 Dibattito

ore 12.30 Pranzo nella stazione marittima

ore 14:00 Interventi dei main sponsors

ore 15:30 Coffe break

ore 15:45 Assemblea nazionale

ore 18.00 rientro in albergo a piedi

ore 20.00 ritrovo presso la STAZIONE MARITTIMA – RIVA NAZARIO SAURO: cena di gala

Sabato 15 ottobre

ore 9:00 visita guidata al  Parco e al Castello di Miramare e al  Castello di San Giusto -
trasferimento in pullman con partenza da Piazza Oberdan

ore 13:00 Aperitivo  e  pranzo  di  saluto  presso  lo  stabilimento  balneare  Ausonia  –  riva
Ottaviano Augusto.

ore 14.00        Saluti finali 



Sponsors dell'evento:


