SCHEDA DI ISCRIZIONE

Segreteria
Organizzativa:
Segreteria
Organizzativa
:Gabriele Amoroso
Fondazione Minoprio
Lucia Raimondi,
Papponi 54
Viale
Fondazione
22070 Vertemate Minoprio
con Minoprio (CO)
Viale Raimondi,
Tel: 031900224
– Fax:54
031900248
22070g.amoroso@fondazioneminoprio.it
Vertemate con Minoprio (CO)
E-mail:
Tel: 031900224 – Fax: 031900248
E-mail:
Con la partecipazione di:
l.papponi@fondazioneminoprio.it
(loghi sponsor)

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione
SCHEDA DI ISCRIZIONE
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 031La900248
partecipazione
al convegno
gratuita. orgao all’indirizzo
e-mail dellaèsegreteria
Per
motivi
organizzativi
è
richiesta
nizzativa entro venerdì 30 novembre.la registrazione
preventiva dei partecipanti.
(COMPILARE IN STAMPATELLO)
Si prega di inviare la presente scheda via fax al
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria
organizzativa entro e non oltre venerdì 17 febbraio.
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Le coperture a verde:
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aspetti innovativi e realizzazioni pratiche
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Verde pubblico: gestione e controllo
Giovedì 23 febbraio 2012
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Ore 9.00
e delle specie aliene infestanti
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o cancellazione.
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Convegno

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Il verde pubblico sta acquisendo negli
ultimi tempi un grande valore proponendosi con requisiti estetici ed agronomici
sempre più specifici. Trovare un equilibrio
vitale tra uomo e ambiente all’interno degli insediamenti urbani diventa oggi uno
fra gli obiettivi principali soprattutto in
quelle aree adibite ad attività da svolgersi
all’aria aperta.

MATTINO
9.00
Registrazione dei partecipanti
Welcome coffee

11.50

Il centro di monitoraggio di Minoprio
Tiziano Bianchi e Lucia Papponi
Fondazione Minoprio

9.30

12.10

La problematica Ambrosia
Maira Bonini
ASL Milano 1

12.30

Dibattito

13.00

Pausa e buffet

Piante allergeniche, dannose per la salute dell’uomo e piante esotiche infestanti, dannose per la salute dell’ambiente,
evidenziano la crescente necessità di
un’attenta valutazione delle specie vegetali che vengono utilizzate nei giardini
pubblici e privati, per evitare le spiacevoli
problematiche che derivano dall’utilizzo
di piante inadatte o da una cattiva manutenzione del verde.

9.50

Questa attenzione per il verde deve portare conseguentemente le aziende florovivaistiche che producono, trapiantano e
mantengono le piante nei centri urbani a
prestare un’attenzione sempre maggiore
anche agli aspetti di salute per l’uomo e
per l’ambiente.
Durante il convegno, della durata di una
giornata, vi sarà l’opportunità di mettere
a confronto esperti di varie discipline per
proporre a produttori, manutentori e tecnici, una nuova gestione del verde attenta
alla salute dell’uomo e dell’ambiente e, in
particolare, alla problematica sempre più
preoccupante delle allergie da polline.

10.20

10.50

Indirizzi di saluto:
Franco Ezio Pallavicini
Presidente Fondazione Minoprio
Paolo Baccolo
Direttore D.G. Agricoltura Regione
Lombardia
Piante allergeniche e verde urbano
Giuseppe Frenguelli
Dipartimento Biologia applicata,
Università di Perugia
International Association for Aerobiology
Patologie allergiche e aerobiologia
Gianna Moscato
Servizio Autonomo di Allergologia e
Immunologia Clinica,
Fondazione Salvatore Maugeri,
Istituto Scientifico di Pavia
Prevenzione e controllo delle patologie
da allergeni ambientali:
l’esperienza dell’ASL di Como
Aldo Palumbo e Giovanni Redaelli
ASL Como

11.10

Linee guida per un verde anallergenico
Claudio Ortolani
Fondazione Internazionale per le Scienze
Mediche e Allergologiche ONLUS

11.30

Il monitoraggio aerobiologico,
dal polline all’allergene
Roberto Albertini
Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi di Parma
Clinica ed Immunologia Medica - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma
Associazione Italiana di Aerobiologia

POMERIGGIO
14.20

Il verde pubblico: attenzione ai
cittadini e all’ambiente
Carlo Maria Marinoni
Comune di Milano

14.40

Specie aliene infestanti e loro
controllo
Virgilio Piatti
Fondazione Minoprio

15.00

Un approccio progettuale integrato
per un paesaggio anallergico
Giovanni Sala
Gruppo LAND

15.20

Produzione di piante anallergeniche
e possibili alternative
Tina Attubato, Paesaggista
Distretto Florovivaistico Alto
Lombardo

15.40

Esempi di progettazione e
realizzazione di verde pubblico e
privato anallergenico
Francesco Zangari, Agronomo
Dana Frigerio, Garden designer

16.00

Dibattito

16.30

Chiusura dei lavori

