IL COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI
e

L’ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA PIANA VILLANOVESE
in collaborazione con

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ASTI
CIRCOLO LEGAMBIENTE VALTRIVERSA
ASSOCIAZIONE “TERRA, BOSCHI, GENTE E MEMORIE”

COMUNICATO STAMPA
CONVEGNO
“QUALI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA PROGETTAZIONE DEL
VERDE STRADALE NEL PAESAGGIO ASTIGIANO?”
Confraternita dei Batù, Via Tommaso Villa a Villanova d’Asti, sabato 11 gennaio 2014, ore 9.30

Nuovo impianto di tigli nel territorio comunale di Villanova d’Asti, effettuato dalla Provincia di Asti per la
realizzazione di un’alberata lungo la pista ciclabile.

“Le piantagioni, come naturale, esigono continue cure, risarcimenti, sarchiature, rincalzature,

innaffiature, ceduazioni (quando si tratti di latifoglie), potature ecc. A volte poi, trascorso un certo numero
d'anni, si può presentare la necessità di sfollamenti o tagli colturali periodici. Bisogna quindi poter disporre

di personale specializzato (che non può essere certo quello degli stradini e dei cantonieri), al quale affidare
tutti gli interventi intesi a mantenere efficiente la piantagione razionalmente concepita e aggiornata alla
tecnica delle moderne strade”. Con queste parole termina un interessantissimo e quasi profetico articolo
dal titolo “PRO E CONTRO LE ALBERATURE STRADALI” del DOTT. FRANCESCO GARULLO del 1959 pubblicato
sul n° IX della rivista Le Vie d’Italia del TOURING CLUB ITALIANO. Ad oltre mezzo secolo dalla stesura, le
considerazioni espresse mantengono intatto il loro valore soprattutto in riferimento alla necessità che
nella PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE e MANUTENZIONE venga coinvolto solo ed
esclusivamente PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO che abbia solide conoscenze in campo botanico,
agronomico e paesaggistico per poter ottenere risultati che siano all’altezza delle aspettative della
popolazione e di un ottimale impiego dei fondi pubblici, purtroppo sempre più esigui. Ovviamente, tali
competenze debbono dialogare proficuamente con le competenze più specificatamente
ingegneristiche per gli aspetti viabilistici e della sicurezza.
Con questo spirito il COMUNE DI VILLANOVA D’ASTI, insieme alla locale ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA
DELLA PIANA VILLA NOVESE, in collaborazione tecnico-scientifica con l’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ASTI, il CIRCOLO LEGAMBIENTE VALTRIVERSA e l’ASSOCIAZIONE “TERRA,
BOSCHI, GENTE E MEMORIE, organizzano per SABATO 11 GENNAIO 2014 presso Confraternita dei Batù, Via
Tommaso Villa a Villanova d’Asti, a partire dalle ore 9.30, un apposito momento di studio dal titolo
“QUALI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE PER LA PROGETTAZIONE DEL VERDE STRADALE NEL
PAESAGGIO ASTIGIANO?”
Porteranno un qualificato ed autorevole contributo di approfondimento studiosi, professionisti
ed operatori del settore. In particolare, dopo un saluto introduttivo del Sindaco di Villanova d’Asti,
DOTT. CHRISTIAN GIORDANO, e della SIG.RA LAURA ORTU dell’Associazione per la Difesa della Piana
villanovese, interverrà il DOTT. PAOLO ODONE, già Direttore del Verde pubblico della Città di Torino
per circa un trentennio, con una esperienza unica maturata nella gestione di decine di migliaia di alberi
dei viali e parchi pubblici di Torino. L’approccio operativo di alto profilo che la CITTÀ DI TORINO ha
raggiunto nella gestione dello straordinario patrimonio arboreo rappresenta un esempio noto ed
apprezzato a livello internazionale. Seguiranno, quindi, i contributi approfondimento del DOTT. FRANCO
CORREGGIA (Presidente dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e Memorie) su “IMPIEGO DELLE SPECIE
ARBOREE E ARBUSTIVE AUTOCTONE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ”, del DOTT. AGR. ALESSANDRO RISSO e
del DOTT. FOR. DAVIDE DEGIOANNI (rispettivamente Tesoriere e Segretario dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Asti) su “LA SCELTA DELLA COMPONENTE ARBUSTIVA ED ARBOREA NELLA
PROGETTAZIONE A VERDE DEL PAESAGGIO ASTIGIANO”, di un RAPPRESENTANTE della Provincia di Asti, e del
DOTT. ANGELO PORTA (Presidente del Circolo di Legambiente Valtriversa) su “ALBERI E STRADE: UN
CONNUBIO PROBLEMATICO. I RIFERIMENTI NORMATIVI E LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA”.
Concluderà il Convegno il DOTT. AGR. ERNESTO DOGLIO COTTO (Vice - Presidente dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Asti) con una riflessioni generale sui temi trattati e con la
presentazione di una “CARTA DI VILLANOVA D’ASTI” per la progettazione e gestione delle alberate
nell’Astigiano. Il Convegno sarà moderato dal DOTT. AGR. MARCO DEVECCHI (Presidente dell’Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Asti).
Al termine dei lavori del Convegno avrà luogo una Visita al nuovo filare arboreo realizzato
dalla Provincia di Asti per l’ottenimento di una alberatura di tigli lungo la PISTA CICLABILE NEL COMUNE
DI VILLANOVA D’ASTI.
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