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Quasi 4 cittadini europei su 5 vivono in città e la loro qualità di vita dipende in larga 
misura dalla qualità dell'ambiente urbano. Anche se la portata e l'intensità dei problemi 
varia da città a città, è possibile individuare una serie di emergenze comuni, tra cui la 
scarsa qualità dell'aria, gli elevati livelli di rumore ambientale, i cambiamenti climatici e 
la conseguente necessità di adattamento, la mancanza di aree sportive e di gioco, la 
scarsa qualità delle aree verdi. 

Tutti questi aspetti costituiscono vere e proprie sfide sociali ancor prima che ambientali 
e si traducono in impatti significativi su sicurezza, benessere, prestazioni economiche
delle città. Tra questi gli spazi aperti e le aree verdi urbane, vanno considerati non solo 
servizio al cittadino ma vere e proprie aree di condivisione dove le diverse comunità 
urbane si trasformano in alleati consapevoli e attivi di alberi e prati, non solo per la rego-
lazione del clima urbano e la mitigazione dei cambiamenti climatici, ma per dare forma 
e bellezza ai bisogni dei bambini del quartiere. 

In questo contesto, l'obiettivo principale della ricerca di LIFE URBANGREEN è quello di 
misurare, ottimizzare, gestire e programmare lo sviluppo urbano del verde in sinergia 
con le municipalità e le politiche locali, dotandosi anche di una innovativa piattaforma 
tecnologica di condivisione per migliorare misurazione e gestione delle aree verdi. La
piattaforma, basata sulle tecnologie GIS integra una valutazione dei servizi ecosistemici 
forniti dalle aree verdi nelle città, una gestione intelligente dell'acqua, l'ottimizzazione 
dei percorsi di manutenzione, un sistema di monitoraggio ambientale con tecnologia 
IOT e dati di telerilevamento e strumenti di partecipazione pubblica.             
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• Jamil Sadegholvaad - Sindaco di Rimini 

• Jacek Majchrowski - Sindaco di Cracovia 

• Elly Schlein  - Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna

• Angelo Salsi  - Capo Dipartimento CINEA, Commissione Europea

• Renato Ferretti        -    Dottore Agronomo - Dipartimento Paesaggio, Pianificazione
   e Progettazione Territoriale e del Verde del CONAF,
   Direttore di Linea Verde

• Francesco Ferrini -   Professore ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni
   arboree dell’Università di Firenze e uno dei massimi esperti
   a livello internazionale di arboricoltura urbana

• Tommaso Morelli  -   Direttore Generale Anthea Rimini. Energia e resilienza urbana.
   Ricercatore Anthea Futura

• Andrea Succi -   CEO Anthea Rimini. Qualità e Rigenerazione Urbana.
                                  Ricercatore Responsabile Anthea Futura

• Paolo Viskanic -   CEO di R3GIS e coordinatore del progetto LIFE URBANGREEN

Interventi introduttivi:

La parte descrittiva del progetto sarà introdotta da cinque video che rappresentano le aree
di intervento oggetto del lavoro d’equipe portato avanti in questi mesi.
I video mostreranno come LIFE URBANGREEN sia stato in grado di ottimizzare, migliorare
e comunicare la gestione delle manutenzioni delle aree verdi salvaguardando i servizi ecosistemici, 
al fine di dare ai cittadini di domani una città più sostenibile e vivibile.
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Modera: Gigi Riva, giornalista e scrittore
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Interverranno:

Jamil Sadegholvaad - Sindaco di Rimini 
Jacek Majchrowski - Sindaco di Cracovia 

Fiera di Rimini - Sala Centrale (hall sud)

Mercoledì 27 ottobre 2021 ore 11.30-13.30

LIFE URBANGREEN
Strategie e azioni per la città del futuro

UNA PIATTAFORMA TECNOLOGICA INNOVATIVA
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE AREE VERDI
E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Angelo Salsi
Capo Unità dell'Agenzia esecutiva europea per il clima, l'infrastruttura
e l'ambiente (CINEA), Commissione Europea

Elly Schlein
Vicepresidente della Regione Emilia Romagna e Assessore al contrasto 
alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, 
politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo 
sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’UE

Renato Ferretti
Dottore Agronomo e Giornalista Pubblicista, Consigliere Nazionale CONAF 
e responsabile del Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Progettazione 
Territoriale e del Verde. Esperto in florovivaismo, progettazione del verde, 
pianificazione territoriale e del paesaggio, estimo, consulenza e curatela 
aziendale. Relatore in numerosi convegni in Italia ed in Europa ed autore
di alcuni libri fra cui “Il Manuale del Florovivaista”, 
“Coltivazione in Contenitore” e “Gli Arboreti”.

Francesco Ferrini
Professore ordinario di Arboricoltura e Coltivazioni Arboree 
all’Università di Firenze con numerosi incarichi e ruoli internazionali
di prestigio nel settore della Arboricoltura.

Gigi Riva
Giornalista e scrittore, è stato direttore del Giornale di Vicenza e 
caporedattore centrale del settimanale L'Espresso. Inviato speciale 
nell'ex Jugoslavia e in Medioriente ha lavorato anche al Giornale di 
Bergamo, Gazzettino e D - la Repubblica delle donne.
Attualmente è editorialista del gruppo L'Espresso.

Paolo Viskanic
Laureato in Agricoltura Tropicale e Subtropicale, Paolo Viskanic
è socio fondatore e CEO di R3GIS. Consulente internazionale
nel campo dei sistemi informativi territoriali, sviluppa da 20 anni 
soluzioni per la gestione del verde e coordina vari progetti 
internazionali tra cui LIFE URBANGREEN.

Tommaso Morelli
Direttore Generale Anthea Rimini. Energia e resilienza urbana. 
Ricercatore Anthea Futura.  Laureato in ingegneria meccanica 
dal 2003 dirige e amministra aziende pubbliche multiservizi,
occupandosi di efficientamento energetico e sostenibilità.

Andrea Succi
CEO Anthea Rimini. Qualità e rigenerazione urbana. Ricercatore
responsabile di Anthea Futura. Unisce un'intensa attività di ricerca 
applicata ai beni comuni, agli spazi aperti pubblici, alla progettazione
del paesaggio urbano come strumento strategico e culturale
per guidare l'innovazione sociale e le politiche territoriali.

Modera:
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