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 Perché parliamo di Foresta Urbana - F. Salbitano, F. Ferrini, G. Sanesi

 Firenze fra parchi, giardini e viali alberati - M. Zoppi

 Se Morello ha il cappello ... Boschi e rimboschimenti di Monte Morello - F. G. Maetzke

 Rimozione degli inquinanti aerei da parte della foresta urbana di Firenze

- F. Bottalico, G. Chirici, F. Giannetti, S. Nocentini, E. Paoletti, F. Salbitano,  D. Travaglini

 Qualità dell’aria e foresta urbana a Firenze: quali alberi ci aiutano? - E. Paoletti, Y. Hoshika, E. Carrari

 Biomonitoraggio di eventi inquinanti attraverso la dendrochimica - C. Cocozza

 La Foresta Urbana di Firenze: un prezioso alleato per contrastare i cambiamenti climatici 

e migliorare la salute delle persone - F. Salbitano, S. Orlandini, M. Petralli, C. Foderi, G. Sanesi, F. Ferrini

 Discussione

 Conclusioni

Le città hanno bisogno di foreste perché è impossibile concepire le comunità umane, il loro sviluppo ambientale e

culturale senza le foreste, tanto sono indissolubili i legami fra città e alberi, fra città e foresta. Le “foreste urbane”

comprendono tutti i boschi e gli alberi delle aree metropolitane e svolgono una vastissima gamma di funzioni non

tutte adeguatamente conosciute e valorizzate.

Firenze è ospite della natura: nel tempo ha ricavato gli spazi dell’abitare, i magnifici spazi della patria del

Rinascimento, dalle foreste, dalle paludi e dalle fluttuazioni dei corsi d’acqua.

In questo Workshop vengono presentati i contributi raccolti nel volume “Il ruolo ambientale degli alberi e della

foresta urbana a Firenze”, con l’obiettivo di analizzare l’importanza dell’insieme complesso e sistemico di alberi,

viali, piazze alberate, parchi, giardini e boschi che caratterizzano la città. La sfida è far crescere la consapevolezza del

valore inestimabile della foresta urbana di Firenze e la coscienza della comunità, del mosaico di attori che hanno

interessi e passioni per la città e dei decisori alla guida politica e strategica della città.

Ai partecipanti sarà consegnata una copia del libro “Il ruolo ambientale degli alberi e della foresta urbana a

Firenze” a cura di Susanna Nocentini, Fabio Salbitano, Davide Travaglini, pubblicato dall’Accademia

Italiana di Scienze Forestali con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Chi pianta un albero 
pianta una speranza.

Lucy Larcom
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IL RUOLO AMBIENTALE DEGLI ALBERI E DELLA FORESTA URBANA A FIRENZE

Firenze, 18 maggio 2022 

Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Via Folco Portinari 5, Firenze 

Ore 9,30 - Indirizzi di saluto

Ore 10,00 - Interventi

Modera: Susanna Nocentini

PROGRAMMA

Ai Dottori Agronomi e Forestali partecipanti saranno riconosciuti i crediti formativi,

come da regolamento ordinistico.

I dottori che desiderano ricevere i crediti, devono necessariamente iscriversi al workshop, inviando una email

riportante le proprie generalità, all’indirizzo alga.ciuti@aisf.it; entro e non oltre le ore 13.00 del 17 p.v. La

disponibilità per ottenere i crediti è limitata a 25 posti.


