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DALLE PROFESSIONI

Agronomi e Municipio Roma Centro Storico siglano
protocollo per gestione sostenibile e cultura del
verde urbano

Siglato  a  Roma un  Protocollo  d’intesa fra  il  Conaf,

l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di

Roma  e  Roma  Capitale  –  Municipio  I  per  una

collaborazione per le attività di promozione della cultura del verde, dei giardini storici,

delle  piante  monumentali  e  della  valorizzazione  sociale  degli  spazi  comuni  e  della

gestione  sostenibile  della  città.  Il  protocollo  –  che  avrà  durata  triennale  –  è  stato

sottoscritto dal presidente del I Municipio di Roma Capitale Sabrina Alfonsi; da Andrea

Sisti  presidente  Conaf  e  da  Edoardo Corbucci,  presidente  dell’Ordine  di  Roma.  Un

protocollo che si pone l’obiettivo di sviluppare una consapevolezza dei cittadini sul tema

della gestione del patrimonio verde della città. «Vogliamo mettere in pratica nel cuore

di Roma, collaborando con il I Municipio – sottolinea il presidente Conaf Andrea Sisti -

i principi della Legge. 10/2013 sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. In

particolare  promuovendo  momenti  di  informazione  e  di  concorsi  di  idee  basati

sull’innovazione  nelle  forme  di  pianificazione  progettazione  e  gestione  del  verde

pubblico e privato – conclude Sisti -, attraverso la realizzazione di concorsi, workshop e

convegni  nel  territorio  del  I  Municipio  di  Roma  Capitale»   L’Amministrazione  del

Municipio I  Roma Capitale che dispone di  un  vasto patrimonio arboreo comunale,  è

costantemente impegnata nel controllo e nel monitoraggio nell’interesse dei  cittadini:

«Siamo consapevoli – commenta il presidente del Municipio I  Roma Capitale Sabrina

Alfonsi – della grande importanza del verde cittadino, sia per i  benefici  alla vita dei

residenti e dei turisti, sia come elemento cardine della qualità urbana di una metropoli

moderna. Per questo abbiamo deciso di  sottoscrivere questo protocollo con i  dottori

agronomi  e  dottori  forestali,  perché  la  nostra  città  necessita  di  una  gestione  e

manutenzione  delle  aree  verdi  in  armonia  con  i  più  moderni  e  qualificati  criteri  di

intervento». «Vogliamo creare un modello per la corretta gestione del  verde urbano,

partendo  proprio  dal  Municipio  centrale  –  aggiunge  Edoardo  Corbucci,  presidente

dell’Ordine di Roma – dove è presente un grande patrimonio di verde storico. Lo faremo,

insieme al I Municipio, attraverso incontri e momenti di divulgazione rivolti ai cittadini,

giovani  ed  anziani  in  particolare;  ma  anche  organizzando  attività  didattiche  e  di

aggiornamento professionale  riservati  sia  agli  iscritti  all’Albo dei  dottori  agronomi  e

dottori forestali sia per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica».
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Conaf. Ricerca in agricoltura puntando sui nostri giovani laureati

«Anteporrei la ricerca all’innovazione perché senza la prima non si arriva alla seconda.
Le indicazioni sulla produttività...
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Ordine degli avvocati di Trani. Oggi la cerimonia delle "Toghe d'oro"

Si rinnova questa sera nella biblioteca storica dell’ordine forense il tradizionale
appuntamento della “Toga...
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Torino. Gli ingegneri promuovono la defibrillazione precoce

L'Ordine degli ingegneri della provincia di Torino e Piemonte Cuore Onlus hanno firmato
il protocollo di intesa per promuovere...
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A novembre a Bruxelles il I Congresso Europeo degli Agronomi

“L’Agronomo al centro dello Sviluppo rurale per una consulenza qualificata” è il titolo
del I Congresso...
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Il 17 luglio sciopero dei penalisti a Milano

Non sono proprio giorni felici, per il Tribunale di Milano. Mentre continua il braccio di
ferro tra il procuratore Edmondo...
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Salvo Iavarone sarà il prossimo Presidente Confassociazioni International

L’occasione è stata dall’assemblea annuale di Confassociazioni, prevista in Camera di
Commercio a piazza di Pietra,...
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