
 

 
 
AL VIA IL 26 NOVEMBRE 2014 IL CONVEGNO 
“ PARLANDO DI PAESAGGIO” 
 
 
Roma, 20 novembre 2014. Si terrà il 26 novembre 2014 a Roma, presso la 
Sala del Carroccio in Piazza del Campidoglio, il Convegno “Parlando di 
paesaggio”, un evento organizzato dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici 
e degli Agrotecnici laureati e dalla Consulta Nazionale per il Verde Urbano, 
Agrario, Forestale e per il Paesaggio, con il patrocinio della Società Italiana 
di Arboricoltura - Onlus, della Cooperativa Agrifuturo, di “Colletti Verdi” e 
della Fondazione per i Servizi di Consulenza in Agricoltura “FondAgri”. Il 
Convegno affronterà tematiche concernenti il paesaggio nelle sue 
declinazioni sia urbane che rurali e si prefiggerà lo scopo di informare i 
presenti su quelle che sono le leggi che regolano le attività ad esso legate, sia 
nell’ambito comunale che a livello nazionale, così da permetterne una più 
chiara comprensione. Saranno molti gli argomenti trattati, come ad esempio 
la valutazione della stabilità delle alberate e la gestione e manutenzione del 
verde, e non mancheranno alcuni esempi riguardanti le applicazioni di tali 
regolamenti alla quotidianità ed alle operazioni che riguardano tecnici e 
professionisti del paesaggio. L’evento, infatti, nasce dall’esigenza di 
comunicare le conoscenze specifiche che compongono le competenze in 
materia proprie dell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (la 
progettazione del verde, la valutazione della stabilità delle alberature, la 
relazione paesaggistica, la VIA e VAS, ecc.) e si configura sia come un utile 
strumento per chi già opera nel settore, sia come valido input per i giovani 
desiderosi di intraprendere un’attività professionale legata ai temi trattati. 
 
Dopo una fase di saluti iniziali da parte delle autorità, fra cui il Sindaco di 
Roma, Ignazio Marino, l’Assessore Capitolino all’Ambiente Athos De 
Luca ed il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici laureati Roberto Orlandi, la giornata sarà arricchita 
dall’alternarsi di numerosi interventi di personalità ed esperti del settore. I 
contributi dei relatori verranno divisi in due sessioni distinte, una al mattino 
più generale ed una pomeridiana, e non mancheranno illustrazioni di 
esperienze di opere di tutela del paesaggio e del verde urbano, come quella 
dell’Agr. Davide Giuseppe Ture sul verde terapeutico, il verde Hi-Tech e 
l’innovazione del paesaggio. Seguirà quindi un dibattito e verranno infine 
tratte le conclusioni della giornata, con il commento del Coordinatore della 
Consulta Nazionale per il Verde Urbano, Agrario, Forestale e per il 
Paesaggio Sandro Alessandria. 
 
La partecipazione al Convegno è libera (previa registrazione on-line), mentre 
agli iscritti all’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati la 
partecipazione garantisce l’attribuzione di “crediti formativi” professionali. 

 


