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Convegno Internazionale Formativo “10.000 ALBERI PER PADOVA - La forestazione urbana per la 
città che cambia”: oltre 40 i relatori che il 25 novembre hanno portato le loro esperienze a 
Padova. Tra i più importanti ospiti Michel Desvigne – con la sua vasta e antesignana esperienza 
nel settore della forestazione urbana, che ha portato in rassegna numerose esperienze e casi 
studio, dalla Francia al Giappone, per aprire un confronto con l’amministrazione – e Stefano 
Boeri – autore del piano degli interventi di Padova, basato sui rioni come matrice principale dello 
sviluppo e l’individuazione degli organismi che strutturano la forma e la morfologia sociale ed 
ambientale della città. 
 
Promosso dal Comune di Padova e organizzato dalla rivista internazionale TOPSCAPE PAYSAGE per la 
promozione e lo sviluppo dell’Architettura del Paesaggio, in collaborazione con EUROAMBIENTE, il 
Convegno Formativo Internazionale “10. 000 ALBERI PER PADOVA - La forestazione urbana per la città che 
cambia” si è posto come strumento conoscitivo delle azioni intraprese dal Comune di Padova per 
pianificazione e progettazione urbana più attenta alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento 
climatico, alla tutela della biodiversità e al depaving. 
Il Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova ha infatti portato a compimento il primo 
Piano di Gestione delle Alberature della città. Il Piano declina le linee guida della Strategia Nazionale del 
Verde Urbano pubblicata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sostenendo un nuovo 
modello di pianificazione e progettazione urbana più attenta alla mitigazione e all’adattamento al 
cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e al depaving degli spazi urbani e, quindi, più sensibile 
alla riduzione del consumo di suolo. La Strategia nazionale del Verde Urbano è in linea con le richieste in 
tema di sostenibilità della Commissione Europea e individua un nuovo modello di pianificazione urbana più 
attenta alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e alla 
riduzione della “artificializzazione” degli spazi urbani. 
Il progetto è intervenuto su 536 aree in città, ritenute idonee a ricevere la messa a dimora di piante (da 1 a 
200 per area a seconda degli spazi e delle caratteristiche del luogo) per un totale di 10.000 esemplari. 
Questa azione di messa a dimora compone l’asset fondamentale del Piano del Verde di Padova, teso alla 
pianificazione e alla gestione di tutto il verde urbano di oggi e di domani, oltre che essere una risorsa 
efficacissima per rendere concreti gli impegni contenuti nel PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile 
e il clima) e riconfermare il riconoscimento ottenuto dalla città come Tree city of the world. 
Ed è proprio in occasione del convegno formativo internazionale “10. 000 ALBERI PER PADOVA - La 
forestazione urbana per la città che cambia” dello scorso 25 novembre, che l’amministrazione comunale 
ha presentato ufficialmente per la prima volta primo questo tema.  
 
Ad aprire i lavori l’Assessore al Verde Antonio Bressa, il Dirigente Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura 
Urbana del Comune di Padova, Ciro Degl’Innocenti e Luca Inzaina, in rappresentanza dell’azienda 
appaltatrice dell’incarico e organizzatrice dell’iniziativa Euroambiente.  
Numerosi gli ordini professionali che hanno aderito all’evento, e che porteranno quindi un saluto durante 
l’apertura dei lavori: l’Ordine degli Architetti PPC di Padova, la Federazione Regionale degli Ordini Architetti 
PPC Veneto, la Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Veneto, 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Padova, l’Ordine degli Ingegneri del 
Veneto e della provincia di Padova, il Collegio degli Agrotecnici del Veneto e di Padova e il Collegio Dei Periti 
Agrari Di Padova. Coinvolte anche le Associazioni di settore, tra cui Anve – Associazione Nazionale Vivaisti 
Esportatori. 
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Numerosi anche gli interventi che sono articolati nelle diverse sezioni, a partire da L’ALBERO: L’AMICO 
GENIALE con l’intervento a cura di Ciro Degl’Innocenti, Dirigente Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura 
Urbana, Comune di Padova, e di Paolo Trivellato, Istruttore Direttivo Tecnico Settore Verde Parchi ed 
Agricoltura Urbana, Comune di Padova, relativo al piano di forestazione di Padova 10.000 alberi. A seguire 
Luca Inzaina di Euroambiente, che ha presentato il tema della forestazione urbana tra resilienza e 
biodiversità, mentre Alessio Fini, docente del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia Università di Milano, ha analizzato il progetto dal punto di vista della ricerca 
scientifica.  
Ospite d’onore Michel Desvigne, architetto paesaggista fondatore dell’omonimo studio che ha raccontato 
la sua esperienza pluriennale a livello internazionale, attraverso l’analisi di numerosi casi studio e il 
racconto degli alberi per il paesaggio - materia e forma: dalla forestazione urbana ai paesaggi periurbani, 
dal centro storico alla periferia, dai corrodi ecologici alla qualità dell’abitare: resilienza biodiversità e 
cambiamento climatico. 
A chiudere la sezione Paolo Viskanic, CEO di R3GIS che ha analizzato le nuove frontiere del monitoraggio: 
verso un modello predittivo nella gestione del verde urbano, mentre Riccardo Morganti, Istruttore direttivo 
Settore Verde Pubblico, Comune di Padova, Alana Tucker, Program Manager for the Tree City programs at 
the Arbor Day Foundation, including Tree City USA and Tree Cities of the World, e Marco Marchetti 
Presidente Fondazione AlberItalia hanno introdotto il tema del Tree Cities of the World, di cui la città di 
Padova è parte.  
Nella sezione PADOVA 2030: GREEN INFRASTRUCTURES FOR CLIMATE CHANGE, gli interventi sono stati a 
cura dell’architetto paesaggista Anna Costa, che ha presentato il piano del verde di Padova tra obiettivi, 
metodi e strategie, mentre Crina Denisa Olaru, Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, P.O. Settore Verde 
Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova ha raccontato il Parco Guizza e il Bosco-Parco Iris. 
Ad aprire la sezione COSTRUIRE CON GLI ALBERI, Lucia Krasovec Lucas, Presidente INARCH Triveneto, con il 
tema della rigenerazione urbana e la costruzione, alla ricerca di nuovi paradigmi per paesaggi iconici. A 
seguire i contributi tecnici dal Dipartimento Tesaf dell’Università di Padova relativi alla copertura arborea 
urbana e salute pubblica a cura di Paolo Semenzato, e dell’efficacia degli alberi nella mitigazione dell'isola 
di calore urbana a cura di Lucia Bortolini. Ha chiuso la sezione il tema presentato nell’ambito del Libro 
Bianco del Verde promosso da Confagricoltura e Assoverde “La salute è il verde, il verde è la salute”, 
presentato da Francesco Maccazzola di Assoverde, Luisa Mastrobattista, dell’Istituto Superiore di Sanità, e 
da Luca De Michelis Presidente FNP Florovivaistica - Confagricoltura 
Nella sezione LA CITTÀ CHE CAMBIA, l’ospite speciale Stefano Boeri, ha presentati “Padova città di rioni, il 
nuovo piano degli interventi”.  
A seguire la presentazione delle nuove strategie per Padova a cura dell’Assessore all’urbanistica e mobilità 
Andrea Ragona, mentre ad approfondire il tema delle piste ciclabili, Alberto Marescotti. 
Nella sezione FABBRICA DI NATURA, Maurizio Littamè, Funzionario Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Padova, ha presentato invece il tema del depaving urbano, attraverso il caso di Piazza Savelli.  
In chiusura, per il tema dell’ALBERO TRA NATURA E CULTURA, Giuseppe Barbera, Docente di Colture 
Arboree, Università di Palermo, ha raccontato gli alberi in una visione più ampia rispetto ai servizi eco 
sistemici che esso fornisce, Roberta Martufi, ha presentato invece la suggestione di abitare gli alberi tra 
terra e cielo valutando una nuova forma di turismo, mentre Gianpaolo Barbariol il paesaggio come identità 
e aggregazione sociale, attraverso il primato del volontariato di Padova. Infine Marino De Santa, Presidente 
Gruppo Arredo Urbano – Federlegno ha offerto una nuova lettura di fruibilità dei parchi attraverso lo sport 
e il movimento.  
  
Per maggiori informazioni: 
PAYSAGE TOPSCAPE 
02.45474777 
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