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“Verde urbano e rurale come bene economico”
Istituto agrario “G. Penna” di Asti, Venerdì 28 settembre 2018

Miglioramento della qualità dell’ambiente urbano grazie alle rose. Nella foto Rosa Sevillana in una aiuola spartitraffico in Piazza Primo Maggio
ad Asti.

L’attualità delle tematiche legate all’ambiente e alla sostenibilità ha portato negli ultimi anni a considerare con
sempre maggiore attenzione gli aspetti inerenti la qualità di vita nelle aree urbane, soprattutto per quanto attiene la
progettazione e la realizzazione delle aree a verde. La presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o comunque di
aree dotate di arredo verde consente, infatti, di migliorare decisamente il paesaggio urbano e rendere più gradevole la
fruizione della città. Il verde è, tuttavia, una componente viva e dinamica che ha esigenze specifiche in termini di spazi
e tempi di crescita e risente non poco delle modificazioni dei parametri ambientali. Anche in ambito scientifico sono in
corso numerose sperimentazioni per definire con precisione i criteri progettuali e le specie vegetali più adatte alla
realizzazione di parchi e di giardini nelle aree urbane, spesso interessate da problemi di inquinamento ambientale. Non
meno importanti appaiono anche gli aspetti connessi alla necessità di corrispondere alle esigenze ed aspettative della
popolazione urbana riguardo a standard sempre più elevati di qualità di vita che possono essere conseguiti – anche in
termini psicologici e salutistici - da una piena fruizione degli spazi verdi progettati.
Per approfondire questi importanti aspetti, la decima edizione del “FESTIVAL DEL PAESAGGIO AGRARIO” dedicherà
l’intera giornata di venerdì 28 settembre prossimo a questi temi presso l’Istituto agrario “G. Penna” di Asti. Nell’ambito
della PRIMA SESSIONE dei lavori su “IL VERDE URBANO E RURALE: COSTO O INVESTIMENTO?”, moderata dal PAOLO ODONE (già
Direttore del verde pubblico della Città di Torino), porteranno un contributo di riflessione: MARCO DEVECCHI (Università di
Torino) su “PERCHÉ INVESTIRE NEL VERDE URBANO?”, MASSIMO TIRONE, (Agronomo esperto di valutazione fitostatica” su
“PROBLEMI E SOLUZIONI PER UNA GESTIONE DEL VERDE URBANO. IL TEMA DELLE ALBERATE”, ERNESTO DOGLIO COTTO (Vice-presidente
Ordine Dottori Agronomi e Forestali) su “LA GESTIONE DEI CONTESTI AGRARI: LO STRUMENTO DEI REGOLAMENTI DI POLIZIA RURALE” e
LUISELLA CONTA (Docente I.I.S. ‘G.Penna’) su “MESSER TULIPANO-PRALORMO, UN’AIUOLA TRA GLI ALBERI SECOLARI: ESPERIENZA
DIDATTICA DEGLI ALLIEVI”.
Nell’ambito della SECONDA SESSIONE dei lavori su “IO COLTIVO ... ESPERIENZE NEL FARE PAESAGGIO DI QUALITÀ!”,
moderata da ROBERTA CANTATORE (Docente I.I.S. ‘G.Penna’), terranno una relazione: PAOLA GRASSI (Editor) su “IO COLTIVO …

IL MIO GIARDINO”,

Piero Amerio (Università di Torino) su “IO COLTIVO …. IL MIO ROSETO”, Sergio Miravalle (Direttore di
“Astigiani”) su “IO COLTIVO … IL MIO ULIVETO”, CRISTINA GAVAZZA e GIANNA REGGIO (Docenti I.I.S.’G.Penna’) su “IL PERCORSO
BENESSERE DEL ‘PENNA’: UN’ESPERIENZA SALUTISTICA ALLE PORTE DELLA CITTÀ” e gli Studenti dell’Istituto Agrario “G. Penna” di Asti
su “NOI COLTIVIAMO …. LA NOSTRA SCUOLA”.
Nell’ambito della TERZA SESSIONE dei lavori su “IO CAMMINO … ESPERIENZE DI CONOSCENZA DELLA NATURA”, moderata
da FRANCESCO SCALFARI (Club Unesco per Asti), offriranno un contributo di riflessione: GIANFRANCO MIROGLIO (Presidente del
Parco Paleontologico Astigiano) su “IO CAMMINO … NELLA NATURA DEI FOSSILI ASTIGIANI” e gli Studenti dell’Istituto Agrario “G.
Penna” di Asti su “NOI CAMMINIAMO … NEL PERCORSO BENESSERE DELLA SCUOLA “G. PENNA” DI ASTI”.
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