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• Destinatari
Seminario è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che vogliono
approfondire la conoscenza sui servizi e benefici ecosistemici forniti dal verde urbano, oltre ai metodi per
la loro quantificazione.

• Date di svolgimento
12 aprile 2022 tramite GotoWebinar

• Iscrizioni e quota di partecipazioni
Il costo del corso è di 30,00 . Iscrizioni tramite il link: https://fodaflombardia.elogos.cloud/paesaggistica-e-
verde-urbano (fare login→ aggiungi al carrello→ pagamento) entro il 10 /04/22.

• Crediti Formativi

0,375  CFP in base al vigente Regolamento per la formazione continua CONAF. 
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Coordinamento e tutoring:

• Dottore Agronomo Maria Grazia Manzini (ODAF Bologna)

• Dottore Agronomo Edoardo Tolasi (FODAF Lombardia)
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Data Orario Temi Docente

12 Aprile 16-19

i servizi ecosistemici forniti dal verde urbano

• generalità 
• metodi di quantificazione dei servizi 

ecosistemici generati dagli alberi
• esempi applicativi 

L’incontro fornirà una cornice teorica relativa 
al concetto di servizi ecosistemici (SE) e 
all'approccio sistemico nell'ambito del verde 
urbano, anche in relazione alle più recenti 
novità normative (es. CAM - Criteri 
Ambientali Minimi per il verde). 

Si approfondiranno poi in chiave pratica i 
principali strumenti che permettono di 
fornire una stima dei SE generati dal verde, 
con particolare riferimento alla componente 
arborea. 

Saranno trattati casi studio ed esempi pratici 
utili a fornire ai corsisti una chiave di lettura 
applicativa dei concetti trattati.

Dottore. 
Agronomo 

Raffaele Orrù
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