
VerdeCittà
a Roma

da venerdì 16 a domenica 18 luglio
Piazza San Silvestro

Arriva a Roma 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, infatti, dimostrano che il verde urbano, se ben pianificato, può dare un 
contributo fondamentale al controllo degli eccessi climatici, al risparmio energetico e alla qualità 
dell’aria. 
La piazza ospiterà, anche grazie al supporto del Comune di Roma, un’area verde temporanea che 
si presenterà come un sorprendente bosco nel cuore della città. Un’installazione, appositamente 
creata da un esperto progettista CONAF, che coniuga biodiversità e naturalità, ispirandosi alle 
antiche foreste del Lazio, massimizzando al tempo stesso, grazie a una scelta attenta, i benefici 
ambientali. E, proprio per sostenere concretamente  l’idea di città sempre più verdi e vivibili, 
tutte le piante utilizzate, al termine della manifestazione, saranno donate al Comune per essere 
poi ricollocate nella città.
Un’area espositiva, inoltre, sarà dedicata alla presentazione del Progetto e alla promozione di  
una cultura più consapevole dell’importanza del verde e dell’eccellenza del florovivaismo made in 
Italy. Personale adeguatamente formato sarà a disposizione per dare informazioni e consigli sui 
benefici del verde, sia pubblico che privato, nonché sulla sua gestione quotidiana.
Sempre presso lo stand di VerdeCittà, infine, sarà possibile prenotarsi per le visite esclusive al 
Roseto comunale (sabato e domenica dalle 9 alle 10:30 e dalle 17 alle 18:30), riservate ai visitatori 
dell’area verde.
 
Vi aspettiamo venerdì dalle 17 con l’inaugurazione e poi fino alle 21, mentre sabato e domenica 
saremo aperti 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


Alberi in città: un 
patrimonio per tutti

I webinar di VerdeCittà
venerdì 16 luglio 2021 dalle ore 18.00

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

Saluti istituzionali
Virginia Raggi* (Sindaca di Roma)
Alessandra Stefani (Direttore Generale Economia 

Montana e Foreste - MiPAAF)
Stefania De Pascale (Vicepresidente CREA)
Andrea Sonnino (Presidente Federazione italiana 

Dottori in Agraria e Forestali - FIDAF)

Introducono:
Pietro Gasparri (Dirigente Ufficio DPQAI II 

- MiPAAF - Aggregazione, piani di settore e 
agroenergie)

Gianluca Burchi (CREA Orticoltura e Florovivaismo 
e Coordinatore del progetto VERDECITTA’)

Modera:
Renato Ferretti (CONAF e Coordinatore scientifico 

del programma culturale VerdeCittà)
*è stata invitata

Ne parlano:
Mauro Ianese (Dipartimento Tutela Ambientale - 
Roma Capitale - Vicepresidente AIDTPG)
Patrizio Zucca (Presidente Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Roma)
Barbara Invernizzi (Progettista CONAF - 
VerdeCittà Roma)
Francesco Messina (Responsabile Ufficio Sistema 
arboreo - Dipartimento Tutela Ambientale - Roma 
Capitale, )

Tavola rotonda con:
Antonio Brunori (Segretario nazionale PEFC - 

Italia)
Emanuele Von Norman (Presidente di AIAPP-

LAMS, Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio per il Lazio-Abruzzo-Molise-Sardegna)

Marco Cappellini (Presidente Associazione 
Nazionale di tutela del Marchio VivaiFiori)

 Giuseppe Pignatti (CREA Foreste e Legno)

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/

