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Alberi e città 
Sette giorni dedicati agli alberi e al futuro del verde urbano 

 
Il Comune di Vignola, insieme alle iniziative rivolte a dotare la nostra comunità di nuove aree verdi e alla 
messa a dimora di nuovi alberi, dallo scorso anno ha voluto riprendere la consuetudine di celebrare la 
"festa degli alberi" con l’iniziativa “Alberi e città”, sette giorni, dal 5 al 12 novembre, dedicati agli alberi 
e al futuro del verde urbano.  
Forse non tutti sanno che  la festa dell’albero è di origine americana ed è nata nel 1872, lo stesso anno in 
cui venne istituito il primo parco naturale del mondo, quello celeberrimo di Yellowstone. In Italia la festa 
è arrivata alla fine dell'Ottocento e da allora ha conosciuto periodi di maggiore o minore fortuna e 
diffusione, ma è sopravvissuta sino a oggi e nel tempo è venuta assumendo nuovi significati, con il 
crescere della sensibilità e della consapevolezza rispetto alle questioni ambientali, su scala sia locale che 
planetaria. 
Per questo secondo anno di “Alberi e città” l’Amministrazione, con il prezioso concorso di numerosi altri 
soggetti, ha realizzato un ricco programma di iniziative che prevede una mostra, incontri e convegni, 
passeggiate nel verde e vari altri eventi in parte riservati alle scuole ma in più casi dedicati a tutti i 
cittadini e agli operatori del settore.  
“Ci piace pensare – dichiara l’assessore all’ambiente Mauro Scurani – che nei prossimi anni riusciremo a 
fare sempre meglio, esplorando le tante potenzialità di questo affascinante tema, con l'aiuto di tutti quelli 
che sanno che gli alberi sono una compagnia indispensabile per la nostra esistenza e una presenza 
fondamentale in qualunque scenario futuro”. 
 
Questo il programma completo delle iniziative: 
Sabato 5 novembre 
Biblioteca AURIS – Sala Riunioni 
Ore 10.00: Saluti Sindaco 
Ore10.15: Inaugurazione Mostra Fotografica “Alberi in città”. Fotografie di: Alice Beccati, Enrico Maria 
Bertani, Mauro Scurani, Enzo Venturelli, Giuliano Vignoli, con l'amichevole partecipazione di Massimo 
Trenti. 
Ore 10.15: “Sette giorni dedicati agli alberi e al futuro del Verde Urbano” con Mauro Scurani, Assessore 
Ambiente 
Ore 10.45: “Censimento delle alberature di Vignola: Viale Vittorio Veneto” 
Ore 11.15: Pausa Caffè 
Ore 11.30: “Parchi Pubblici e Giardini Privati” visita guidata al Giardino Galvani 
Domenica 6 novembre 
Sala Consiliare - Municipio di Vignola 
Presentazione Pubblicazione “Moretta” 
Ore 10.00: “Il Patrimonio Varietale Autonomo” con Mauro Scurani, Assessore Ambiente 
Ore 10.30: “Le piante storiche”, visita guidata nelle “BASSE” 
Ore 12.00: Aperitivo presso l’Azienda Agricola Garavini Daniele 
Mercoledì 9 novembre 
Biblioteca AURIS – Sala Riunioni 
Seminario: “Le buone pratiche agricole per la conduzione degli orti” 
Ore 18.00: Presentazione 
Ore 18.15: “Le buone pratiche agricole applicate agli orti”, a cura di AIAB Emilia Romagna 
Ore 19.30: Dibattito e chiusura lavori 
Giovedì 10 novembre 
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Biblioteca AURIS – Sala Riunioni 
Seminario “L’orto Biologico” 
Ore 18.00: “Le tecniche per l’agricoltura biologica applicate agli orti”, a cura di AIAB Emilia Romagna 
Ore 19.30: Dibattito e chiusura lavori 
Venerdì 11 novembre 
Biblioteca AURIS – Sala Riunioni 
Incontro Tecnico: “Impatto dei microcambiamenti climatici sul Verde Urbano” 
Ore 09.30: Saluti Sindaco di Vignola 
Ore 09.45: Introduzione Mauro Scurani - Assessore Ambiente 
Ore 10.00: “Un nuovo concetto di realizzazione e gestione del Verde Urbano: l’esperienza Olandese” con 
Paolo Romagnoli COOP Casa Fontana 
Ore 10.30: “Ruolo degli alberi nell’assorbimento della CO2” con Rita Baraldi – Ibimet CNR Bologna 
Ore 11.00: Pausa Caffè 
Ore 11.30: “L’Esperienza del Comune di Carpi” con Alfonso Paltrinieri Comune di Carpi 
Ore 12.00: Dibattito 
Ore 12.45: Conclusioni con Stefano Vaccai, Assessore Ambiente Provincia Modena 
Sabato 12 novembre 
Biblioteca AURIS – Sala Riunioni 
Chiusura Mostra Fotografica “Alberi in Città” 
 
Durante l’intera settimana, a cura dell’ufficio verde urbano, saranno organizzate visite guidate, alla 
mostra e ai parchi pubblici, per le scuole del comprensorio. 
 


