
Direzione generale Agricoltura, economia 
ittica e attività faunistico venatorie
Servizio fitosanitario

Percorso formativo seminariale

CITTA’ SOSTENIBILI 

Linee guida per la gestione e la protezione fitosanitaria del 
verde nelle aree urbane

 



Obiettivi del percorso
Far conoscere alcune esperienze virtuose di gestione sostenibile del verde in Emilia-
Romagna e condividere linee-guida di gestione e protezione fitosanitaria del verde da 
diffondere e promuovere a livello territoriale, in accordo con quanto previsto dal "Piano 
nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" adottato con D.M. 22 gennaio. 
2014. 

A chi si rivolge
Ispettori  fitosanitari,  collaboratori  delle  Direzioni  Agricoltura,  Ambiente,  Sanità, 
Programmazione  territoriale,  responsabili  della  gestione  del  verde  di  enti  locali, 
aziende che si occupano della gestione del verde.

Quando
Autunno 2014 – Primavera 2015
2 giornate in aula  e 2 visite pratiche per complessive 18 ore 

Dove
Bologna – Sede della Regione Emilia-Romagna viale della Fiera, 8 
Loiano (BO) loc. Scascoli – Giardini del Casoncello
Comune di Faenza (RA) 

Programma
Prima giornata: 9 dicembre 2014 ore 9.30-13.00/14.00-17.00
(Regione Emilia-Romagna viale della Fiera, 8  Bologna - sala B)             

                        
  9.30 - 10.30  Il Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile  dei 

prodotti fitosanitari: come cambia la protezione del verde 
nelle aree urbane 
 Docente: Floriano Mazzini – Servizio fitosanitario

10.30 - 11.30  Gestione biologica del verde pubblico: l'esperienza del 
comune di Faenza 
Docente: Stefano Caroli – Comune di Faenza

11.30 - 11.45   Pausa

11.45 - 12.45  “Bologna città degli orti: verso una gestione sostenibile degli 
orti urbani”
Docente: Roberto Diolaiti - Comune di Bologna

12.45 - 13.00  Approfondimenti e discussione

13.00 - 14.00   Pausa pranzo

14.00 - 15.30   “Eco sostenibilità nel verde privato: l’esperienza dei giardini 
del Casoncello”
Docente: Maria Gabriella Buccioli – Fondazione Giardini del 
Casoncello



15.30 - 15.45  Pausa

15.45 - 17.00  Orticoltura biologica
Docente: Maria Gabriella Buccioli – Fondazione Giardini del 
Casoncello

Seconda giornata: 2 febbraio 2015 ore 9.30-13.30
(Regione Emilia-Romagna viale della Fiera, 8 Bologna - sala B)      

  9.30 - 10.30   Applicazione del PAN in Emilia-Romagna: linee guida e 
protocollo tecnico regionale per difesa e diserbo nelle aree 
urbane
Docente: Nicoletta Vai – Servizio fitosanitario

10.30 - 11.15   Nuove avversità delle piante ornamentali: possibilità di 
controllo
Docente: Massimo Bariselli – Servizio fitosanitario

11.15 - 11.30   Pausa

11.30 - 12.30   Diserbo nelle aree extra agricole: prodotti e tecniche 
sostenibili
Docente: Piero Botteghi – Anthea Rimini

12.30 - 13.30   Approfondimenti e discussione

Terza giornata: 14 maggio 2015 ore 9.30-13.30
(Comune di Faenza)

   9.30 - 13.30   Visita guidata ad aree verdi comunali
Problematiche fitosanitarie, buone pratiche di gestione del 
verde comunale
Docente: Stefano Caroli – Comune di Faenza

Quarta giornata: 26 maggio 2015 ore 9.30-13.00
(Giardini del Casoncello- Loiano loc. Scascoli)

 10.00 – 13.00   Visita guidata ai Giardini del Casoncello
                            accompagnati da Maria Gabriella Buccioli – Fondazione            

Giardini del Casoncello


