
 

 

L’Ordine di dottori agronomi e dottori forestali, insieme a quello degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Pistoia,hanno organizzato 3 incontri sulle 
cosiddette soluzioni basate sulla natura e sulle buone pratiche di verde urbano. Un venerdì al 
mese (18 marzo – 29 aprile – 20 maggio 2022) sono stati invitati esperti del settore a parlare 
agli iscritti dei due ordini, ma soprattutto ai cittadini, interessati alle possibilità di trasformare 
in meglio le nostre città. In questo ulteriore appuntamento ci concentriamo sulle esperienze di 
città comparabili alla nostra: Prato e Padova. 

Il progetto Prato Urban Jungle mira a promuovere la progettazione urbana creativa per ri-
naturalizzare i quartieri di Prato in modo sostenibile e socialmente inclusivo. A tal fine in 
quattro aree specifiche della città verranno sviluppate le giungle urbane come soluzione 
innovativa per affrontare i problemi di uso sostenibile del territorio all'interno della città. Le 
"giungle urbane"  sono aree ad alta densità di verde, immerse nella struttura urbana, che 
moltiplicano la capacità naturale delle piante di abbattere gli inquinanti, ripristinando allo 
stesso tempo il suolo e lo spazio inutilizzati per la fruizione della comunità, trasformando le 
aree marginali in hub attivi verdi. Altri progetti e piani riguardano la mobilità e le sue nuove 
forme. Anche a Padova è recentissima l’avvio di un innovativo Piano del verde e di gestione 
delle alberature. 

Ce ne parlano esperti direttamente coinvolti nei progetti. 

 
Venerdì 17giugno 2022 si svolgerà il quarto incontro: 
Sala Terzani della Biblioteca Comunale San Giorgio, via Sandro Pertini 358 – Pistoia – 

ore 15.00 – ingresso con mascherina 

• 15.15 – saluti degli Ordini organizzatori con i Presidenti arch. Serena Zarrini e dott.for. 
Lorenzo Vagaggini; introduce e modera ilprof. arch. Gabriele Paolinelli. 

• 15.45 –.dott.arch.ValerioBarberis – Urban Jungle – Per una nuova concezione degli spazi 
aperti a Prato. 

• 16.30 – dott.for. Alessandro Trivisonno – Progetti NBS indoor e outdoor per un mercato 
metropolitano e un Farm Park a Prato. 

• 17.00 – dott.agr. Ciro Degl’Innocenti – Il nuovo Piano del Verde a Padova. 

• 17.30 – dibattito con domande e interventi dal pubblico (max 4-5 minuti cad.) e 
conclusioni. 

• 18.00 – chiusura dei lavori 
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