
Regione Toscana

Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Area Sviluppo rurale - Settore Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente

Firenze 19 maggio 2014 
Sala Convegni - Villa Favorita 
Piazza Edison 11 - Firenze

Per informazioni:
Regione Toscana Settore Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente
Antonio Faini - antonio.faini@regione.toscana.it  tel. 055 4385239
Francesca Baglioni - francesca.baglioni@regione.toscana.it  tel. 055 4385039

Programma: 

9.30 Apertura dei lavori
 Presiede e coordina i lavori
 Carlo Chiostri, Regione Toscana

9.45 Indirizzi di saluto
 Orazio Ciancio, Presidente Accademia Italiana
 Scienze Forestali

10.00 Relazioni
 Presentazione dei contenuti del libro
 Federico G. Maetzke, Università di Palermo
 Susanna Nocentini, Università di Firenze

 I boschi periurbani
 Giovanni Sanesi, Università di Bari 

 Boschi e fasce di vegetazione ripariale
 Gianfranco Calamini, Università di Firenze

 Le fasce di assorbimento acustico
 Federico G. Maetzke, Università di Palermo

 Vocazione e impiego delle specie arboree
 e arbustive negli interventi di riqualificazione
 delle aree periurbane
 Fabio Salbitano, Università di Firenze

 I boschi e i filari periurbani nella mitigazione
 dell’inquinamento  
 Andrea Tani, Università di Firenze

 Il ruolo ricreativo e turistico dei boschi
 periurbani 
 Gianluca Giovannini, Università di Firenze

12.00 Discussione 

12.30 Conclusione dei lavori 

Ai partecipanti verrà distribuita la 
pubblicazione:

L’impianto, la gestione e la 
valorizzazione multifunzionale dei 
boschi periurbani

Workshop
L’impianto, la gestione e la valorizzazione multifunzionale

dei boschi periurbani
I boschi periurbani, cioè quelle formazioni forestali prossime agli agglomerati urbani, stanno riscontrando un crescente interesse per 
le loro molteplici funzioni di tipo ambientale, ecologico, sociale, paesaggistico e turistico ricreativo. Si tratta di boschi in cui sviluppare 
attività ricreative, di filari e di fasce di assorbimento acustico, di alberature e di fasce verdi a protezione di vie d’acqua in grado di ridurre 
significativamente l’inquinamento atmosferico. Tali strutture vegetali possono svolgere queste importanti funzioni in spazi oggi spesso 
trascurati o dediti a usi del suolo improduttivi.
Nell’ambito del workshop verrà presentato il libro “L’impianto, la gestione e la valorizzazione multifunzionale dei boschi periurbani”, pubbli-
cato nella collana “Supporti tecnici alla Legge Regionale Forestale della Toscana”. Questo testo è rivolto a tutti gli operatori agroforestali, 
pubblici e privati, che potranno trovare nei vari argomenti trattati indicazioni ed approfondimenti tecnici per la realizzazione e la gestione 
di queste importanti aree verdi.
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I boschi periurbani, cioè quelle formazioni forestali prossi-
me agli agglomerati urbani dove alberi ed arbusti, dispo-
sti sovente anche a filari per creare strutture verdi stabili 
di varia estensione, forma e grado di copertura del suo-
lo, stanno riscontrando un crescente interesse per le loro 
molteplici funzioni di tipo ambientale, ecologico, sociale, 
paesaggistico e turistico ricreativo.
Questa nuova pubblicazione rappresenta un importante 
strumento tecnico di supporto per l’attività di tecnici e di 
operatori agroforestali impegnati nella progettazione e re-
alizzazione di interventi di valorizzazione delle formazioni 
forestali periurbane, compresa la loro gestione, che erano 
previsti anche dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione Toscana, che sta per concludersi, e 
che la nuova programmazione regionale del PSR 2014-
2020 potrà eventualmente riproporre, se pur in parte, con 
gli opportuni adattamenti. 
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