
    
 

CONVEGNO 
 

"La Festa all'Albero” 
Paesaggio, Sicurezza e Servizi ecosistemici degli alberi urbani e periurbani 

 

 
Giovedì 28 Novembre 2019 

 
Tenuta di San Rossore - Sala Gronchi 

Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli - PISA 
 
 
Sotto la pressione dei cambiamenti climatici, dell’isola di calore, dell’inquinamento, delle 

nuove infrastrutture e tecnologie, dell’aumento demografico, nelle green cities o città 

“sostenibili” è in corso lo stravolgimento di paesaggi urbani e periurbani a causa del taglio 

degli alberi, nonostante si parli di paesaggio urbano, di servizi ecosistemici, di ruolo 

ecologico, di sostenibilità e di resilienza. 

Il dubbio che in nome della sicurezza si distrugga il nostro patrimonio verde è sotto gli 

occhi di tutti e la bontà dei nuovi progetti spesso cozza con la mancanza di manutenzione 

ed il fallimento dei nuovi impianti. Allora l’obiettivo di questo incontro è cercare di 

capirne di più e di cominciare a decidere da che parte stare: conservazione o sostituzione? 

Quali costi e benefici? Quali soluzioni? 

 

Organizzato da: Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli e Dipartimento DESTeC 
Ingegneria dell’Università di Pisa, con la collaborazione di Lipu 
Orario: 8:30-18:00 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni: Dott. Fabrizio Cinelli 320.0506737 – fabrizio.cinelli@ing.unipi.it 
 
Registrazione partecipanti ore 8:30 
Inizio convegno ore 9:15 
 
Moderatrice: Francesca Logli (Parco MSRM) (20 min. per relatore) 
 
Saluti introduttivi 
 
Giovanni Maffei Cardellini (Presidente del Parco MSRM) 
 
 
 
 

mailto:fabrizio.cinelli@ing.unipi.it


Sessione mattino - ore 9:40 
PAESAGGIO, GESTIONE E SICUREZZA 
 

1 Facciamo il punto sui paesaggi urbani: Governance, Progetto, Gestione – Fabio Salbitano 
(UniFi – DAGRI) 

2 La tutela del paesaggio urbano e periurbano - Gino Cenci (Soprintendenza di Pisa e 
Livorno) 

3 Gestione delle alberature urbane: tra storia e contemporaneità - Mario Bencivenni (Italia 
Nostra, Firenze) 

4 La proposta di legge per la corretta gestione degli alberi e delle infrastrutture verdi in 
ambiente urbano e periurbano - Pierlisa di Felice – (Vicepresidente Co.n.al.pa. Onlus) 

 
Coffee break ore 11,15 
 

5 Tra conservazione e sostituzione: criticità dei metodi di valutazione degli alberi- Fabrizio 
Cinelli (Unipi DESTeC) 

6 I grandi benefici degli alberi e i grandi danni se li tagliamo e bruciamo – Ugo Corrieri (ISDE 
Associazione Medici per l’Ambiente) 

 
Discussione e interventi liberi 
 
Buffet ore 13,30 
 
Sessione pomeriggio - ore 14:30 
PAESAGGIO E SERVIZI ECOSISTEMICI 
 

7 Misure e modelli di attenuazione del segnale 5G in scenari urbani e rurali - Paolo Nepa 
(Unipi DII) 

8 La qualità dell’ambiente urbano: una lettura attraverso i servizi ecosistemici - Massimo 
Rovai (Unipi DICI) 

9 Verde urbano e tutela della biodiversità. Importanza degli alberi, ed il caso studio 
dell'Atlante degli uccelli di Pisa - Paola Ascani (Consigliera nazionale Lipu) e Marco Dinetti 
(Responsabile Ecologia urbana Lipu) 

 
Discussione e interventi liberi 
Fine convegno ore 18:00 
 
 

Con il patrocinio di  

 


