L'attenzione verso l'ambiente, e verso le diverse specie che
lo popolano è prerogativa fondamentale per un giusto
equilibrio del mondo e della stessa umanità. Politiche di
carattere comunitario in questi ultimi 40 anni hanno posto
l'accento sulla necessità di salvaguardarle; nel caso delle
piante, stime dell'UE ci dicono che delle 10.000 varietà
presenti diverse centinaia sono a rischio quasi
esclusivamente a causa dell'incuria dell'uomo: il nostro
compito a tutela del genere umano è di non dimenticarne
l'importanza e di prevedere politiche, non solo comunitarie
ma anche locali, coerenti con tale principio.
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ARBUSTIVE PER LA

"Tra le finalità della nostra associazione vi è quella di
vigilare sulla tutela della natura, in un momento in cui anche
le normative nazionali a tutela della circolazione stradale
paiono dare ad essa scarsa attenzione. Di recente sui cigli
delle strade astigiane sono stati abbattuti numerosi alberi
imponenti, a nostro avviso in assenza di un’approfondita e
accurata indagine tecnica preventiva sul loro stato di salute.
Stiamo quindi lavorando, insieme all'amministrazione
comunale, per effettuare la piantumazione di circa 600 alberi
sul territorio villanovese e per difendere concretamente il
nostro patrimonio verde, con la volontà di salvare gli alberi
sani esistenti e di piantarne altri che siano coerenti con le
caratteristiche ecologiche dell’area. Non lasciamoli morire:
l’albero è vita.“

PROGETTAZIONE DEL
VERDE STRADALE NEL
PAESAGGIO ASTIGIANO?

LAURA ORTU
Associazione per la difesa della piana di Villanova
La componente arborea ed arbustiva dei paesaggi
astigiani rappresenta un elemento fondamentale nella
caratterizzazione dei luoghi sia in termini esteticopercettivi, sia in termini ecologico-ambientali. In questa
prospettiva la progettazione del verde alle diverse scale
non può che avere un approccio altamente specialistico e
professionale, che trova un autorevole e qualificato
riferimento tecnico e scientifico nella categoria dei Dottori
agronomi e forestali.

MARCO DEVECCHI
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Asti

Confraternita dei Batù,
Via Tommaso Villa a Villanova d’Asti
Nuovi piantamenti arborei realizzati dalla Provincia
di Asti lungo la pista ciclabile a Villanova d’Asti

COLLABORAZIONI:

Sabato, 11 gennaio 2014
Ore 9.30

CONVEGNO ORGANIZZATO
dal Comune di Villanova d’Asti e
dall’Associazione per la difesa della piana
villanovese

Quali specie arboree e arbustive
per la progettazione del verde stradale nel paesaggio astigiano?
L’intricata e talvolta opinabile normativa
riguardante la coesistenza tra alberi e strade non
risponde
alle
necessità
ambientali
e
paesaggistiche, ai dubbi degli Enti gestori ed alle
esigenze
della
sicurezza
stradale.
É quindi cruciale promuovere l'inserimento di
norme specifiche sulla componente arborea ed
arbustiva lungo la viabilità italiana nell’imminente
revisione del Codice della Strada e del relativo
Regolamento di attuazione.

ANGELO PORTA
Presidente del Circolo Legambiente Valtriversa
L’impiego di specie arboree e arbustive autoctone
nella progettazione e nella realizzazione del verde
pubblico, oltre a rappresentare un elemento
opportuno e coerente sul piano estetico,
paesaggistico, storico-filologico e fitosanitario,
assume anche un ruolo chiave nella conservazione
della biodiversità locale. Come tale, costituisce un
fattore cruciale della qualità ambientale e della
salute ecologica del territorio.

FRANCO CORREGGIA

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
9.30 – Apertura dei lavori e Saluti delle Autorità
DOTT. CHRISTIAN GIORDANO
(Sindaco di Villanova d’Asti)

9.45 – INTRODUZIONE AL TEMA DEL CONVEGNO
MODERATORE: DOTT. AGR. MARCO DEVECCHI
(Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Asti)

10.45 – DOTT. AGR. ALESSANDRO RISSO E DOTT. FOR.
DAVIDE DEGIOANNI
(Tesoriere e Segretario dell’Ordine dei Dottori Agronomi
e Forestali della Provincia di Asti )
LA SCELTA DELLA COMPONENTE ARBUSTIVA ED ARBOREA
NELLA PROGETTAZIONE A VERDE DEL PAESAGGIO ASTIGIANO

11.00 – RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI ASTI

10.00 - LAURA ORTU

11.15 - DOTT. ANGELO PORTA

(Associazione Difesa della Piana di Villanova)
IL RUOLO DELLA POPOLAZIONE DELLA PIANA DI
VILLANOVA NELLA DIFESA DEL PATRIMONIO ARBOREO E

(Presidente del Circolo di Legambiente Valtriversa)
ALBERI E STRADE: UN CONNUBIO PROBLEMATICO. I

NELLA PROMOZIONE DI NUOVE PIANTAGIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI E LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL
CODICE DELLA STRADA

10.10 – DOTT. PAOLO ODONE
11.30 - DOTT. AGR. ERNESTO DOGLIO COTTO
(Già Direttore del Verde pubblico della Città di Torino) (Vice - Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e
RUOLO ED IMPORTANZA DEL VERDE NEL
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

URBANO E NELLA CARATTERIZZAZIONE DEI PAESAGGI
AGRARI

Forestali della Provincia di Asti)
RIFLESSIONI CONCLUSIVE E PRESENTAZIONE DI UNA “CARTA
DI VILLANOVA D’ASTI” PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE
DELLE ALBERATE NELL’ASTIGIANO

10.30 – DOTT. FRANCO CORREGGIA

11.45 – DISCUSSIONE 12.00 – BRINDISI

(Presidente dell’Associazione Terra, Boschi, Gente e
Memorie)
IMPIEGO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE

12.15 – VISITA AL NUOVO FILARE ARBOREO REALIZZATO
DALLA PROVINCIA DI ASTI LUNGO LA PISTA CICLABILE NEL

Presidente dell’Associazione “Terra, Boschi,
TERRITORIO COMUNALE DI VILLANOVA D’ASTI
AUTOCTONE E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Gente e Memorie
La partecipazione al Convegno dà diritto a Crediti Formativi Professionali per Dottori Agronomi e Dottori Forestali

