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Associazione Italiana 

Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

Verranno riconosciuti i crediti formativi 
ai sensi di legge per l’ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali



La consapevolezza dell’importanza ecologica e 

paesaggistica delle coperture vegetali ed in partico-

lare delle alberature a bassa manutenzione, assume 

sempre maggiore importanza nello sviluppo e nella 

riqualificazione delle aree urbane mediterranee.

L’approccio alla gestione degli alberi urbani è però 

ancora legato alla loro conservazione ad 

oltranza, che non tiene conto dei 

problemi patologici e fisio-

logici di alberi invecchiati 

e mai rinnovati dall’ultimo 

dopoguerra.

Il convegno si propone 

di divulgare i risultati delle 

ultime ricerche sui patoge-

ni fungini degli alberi, eseguiti 

sulle alberature genovesi. Verranno 

proposte alcune problematiche recenti rilevate 

su specie tipicamente mediterranee. Si esami-

neranno inoltre alcune esperienze di reimpianti 

in ambito cittadino, eseguiti negli ultimi anni.

Gli alberi nella città mediterranea
Importanza, problematiche e gestione di un patrimonio da rinnovare

9,00 Saluti delle Autorità
 Valeria Garotta
 Assessore Ambiente Comune di Genova

 Giovanni Crivello,
 Assessore LL. PP. e Manutenzioni Comune di Genova

 Apertura dei lavori
 Giorgio Fabriani
 Presidente di A.S.Ter

9,30 Gli alberi nei parchi mediterranei. Valore ecologico e 
culturale

 Prof.ssa Francesca Mazzino
 Dipartimento Scienze per l’Architettura, Uni Ge

10,15 Problematiche fitopatologiche note e emergenti su 
alberi ornamentali in ambiente mediterraneo

 Dr. Paolo Gonthier
 Dipartimento Scienze agrarie, forestali e alimentari, Uni To

11,00 Coffee break

11,20 Ricerche e sperimentazioni su alcune problematiche 
fitopatologiche condotte nella città di Genova

 Dr. Luana Giordano
 Dipartimento Scienze agrarie, forestali e alimentari, Uni To

12,00 Esperienze di reimpianti di viali alberati a Genova
 Agr. Riccardo Albericci e Dott.ssa Franca Debandi 

A.S.Ter. Genova

12,40 Presentazione del sistema informativo per la gestione 
territoriale del patrimonio arboreo comunale

 Arch. Ornella Dondè
 A.S.Ter. Genova

13,00 Pranzo a buffet

14,00 La valutazione di stabilità integrata del Pino domestico
 Dott. Agr. Giovanni Morelli
 Esperto in stabilità degli alberi, AR.ES. Ferrara

14,45 Palme nel verde urbano mediterraneo, gestione di 
un patrimonio inestimabile

 Dott. Claudio Littardi
 Centro Studi e Ricerche per le Palme - Sanremo

15, 30 Dibattito

 Moderatore Dott. Agr. Giorgio Costa
 A.S.Ter. Genova

PROGRAMMA


