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CONFERENZA EUROPEA DI ARBORICOLTURA 2014 

“Pianificare la città verde: relazioni tra alberi ed infrastrutture” 

PRIMO ANNUNCIO 

 

È con piacere che Vi invitiamo alla Conferenza Europea ISA di Arboricoltura che si terrà a Torino dal 26 al 28 

maggio 2014, sotto il patrocinio dell’International Society of Arboriculture (ISA). 

La conferenza è organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura, Sezione italiana dell’ISA. 

Durante la conferenza saranno presentate e discusse da ricercatori e operatori provenienti dall’Europa e 

dal resto del mondo le innovazioni del mondo della ricerca, tecnologia e tecnica, con l’obiettivo di offrire un 

programma di ampio interesse basato sia sui risultati delle ricerche, sia sulle evidenze del campo. 

Sarà un’eccellente opportunità per i partecipanti per interagire, confrontarsi e dibattere sui nuovi scenari 

nel campo dell’arboricoltura e della forestazione urbana. 

 

Siamo felici e orgogliosi di ospitarvi a Torino, una città edificata sulle fondamenta di un insediamento 

militare romano, in cui la bellezza dei palazzi, degli spazi verdi, la presenza di 4 corsi d’acqua e la vicinanza 

delle Alpi sono un tratto distintivo. 

La Reggia di Venaria e il Parco della Mandria, uno dei maggiori in Italia, sono un ulteriore elemento di 

attrazione e occasione di svago a pochi km dalla città. 

 

Stiamo organizzando una stimolante conferenza che non deve essere persa e speriamo che deciderete di 

programmare la partecipazione. 

Speriamo di incontrarvi a Torino! 
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Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico supporterà il Comitato Organizzatore su tutti gli aspetti scientifici in generale e nello 
specifico per le richieste di partecipazione alla Conferenza in qualità di relatori. 

I componenti del Comitato Scientifico sono: 

Francesco Ferrini (Università di Firenze) - Chair 

Paolo Gonthier (Università di Torino) - Co-Chair 

 
o Nina Bassuk 

o Giancaròo Bounous 

o Carlo Calfapietra 

o Mauro Centritto 

o Jim Clark 

o Andreas Detter 

o Roland Ennos 

o Ed Gilman 

o Jason Grabosky 

o Luigi Sani 

o Brian Kane 

o Cecil Konijnendijk van-den Bosch 

o Karl Niklas 

o Frank Rinn 

o Giovanni Sanesi 

o Paolo Semenzato  

o Tom Smiley 

o Gary Watson 

 

La Conferenza Europea di Arboricoltura, organizzata e ospitata dalla Società italiana di Arboricoltura e dalla 
Città di Torino, includerà un ampio programma di presentazioni in multisessione che riguarderanno tutti gli 
aspetti dell’arboricoltura e della forestazione urbana, partendo dal ruolo e dai benefici degli alberi in 
ambiente urbano, ai protocolli per la piantagione di alberi, ai progetti per il sequestro della CO2, il risparmio 
energetico e la riduzione dell’emissione di gas derivanti dall’effetto serra, fino a esplorare i nuovi scenari ed 
innovazioni per i programmi di forestazione urbana. 

La Conferenza tratterà i seguenti temi: 

• Alberi e infrastrutture 

• Benefici derivante dagli alberi e loro valore nel contesto urbano 

• Alberi urbani, cambiamenti climatici e loro gestione 

• Valutazione di stabilità e biomeccanica 

• Gestione delle problematiche fitosanitarie 

 

Segnate questo evento sul calendario in modo da non perderlo!! 

 
Gianmichele CIRULLI 

Chair Comitato Organizzatore & Presidente S.I.A. Onlus  


