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Tavola rotonda del CONAF mercoledì 2 ottobre alla Fiera di Milano 
Agronomi al MADEexpo:  Il verde torna al centro del la città 
Prosegue un percorso del CONAF, che porta il verde urbano all’interno di una nuova visione 
culturale nella progettazione delle città, non più secondaria rispetto alla cementificazione 
 
 
Il verde urbano sarà il protagonista della tavola rotonda dal titolo “Agronomi: nuove prospettive per 
la professione” in programma domani, mercoledì 2 ottobre (ore 12); a Milano all’interno di 
MADEexpo - fiera internazionale di edilizia e architettura -  dal 2 al 5 ottobre al Quartiere Fiera 
Milano – Rho. 
 
L’incontro (Pad. 2 – Area Growing City) – moderato da Sabrina Diamanti , consigliere CONAF – 
vedrà la partecipazione dei dottori agronomi Andrea Di Paolo (Ordine di Modena), che si occupa 
di ambiente, paesaggio e verde e fa parte di diverse Commissioni Pubbliche del settore; Alessia 
Giglio (Ordine di Catania), progettista di parchi urbani e di giardini nonché coordinatore della 
commissione verde urbano dell'ODAF di Catania e Francesca Oggioni  (Ordine di Milano) esperta 
nel campo delle sistemazioni ambientali e di gestione degli spazi rurali.  
 
MADEexpo - Numerosi gli eventi nel calendario di MADEexpo, tra i quali “Growing City”, iniziativa 
di riferimento di MADE Città e Paesaggio, che si svolgerà in collaborazione con Nemeton Network 
AAA+A Agricoltura, Alimentazione Architettura. Si affronta la tematica della crescita delle città 
considerando la componente vegetale che diventa elemento essenziale dell’ambiente urbano. 
 
In questo ambito si inserisce l’iniziatiava del CONAF che ha aderito con l’obiettivo di divulgare agli 
oeratori del settore, amministratori e cittadini sull’attività di agronomi e forestali nell’ambito della 
progettazione del verde urbano, non più inteso come semplice ornamento ma come elemento 
fondamentale per il benessere dei cittadini. 
 
Prosegue così un percorso iniziato negli ultimi anni dal Consiglio nazionale, che porta il verde 
urbano all’interno di una nuova visione culturale nella progettazione delle città, che non sia più 
secondaria rispetto alla cementificazione, ma protagonista della riqualificazione degli spazi. E’ 
sempre più prioritario – conclude il CONAF - far riscoprire le funzioni della vegetazione in ambito 
urbano, puntando sugli aspetti ambientali, sanitari e storici. 
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