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“Gestione e protezione
integrata

del verde  urbano”
Pescara 1° marzo 2006

Auditorium “Vittoria Colonna”
Museo d’Arte Moderna – Piazza 1° maggio 10

SEMINARI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO 2006

con il patrocinio di:

Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva  e Sanità PubblicaCOMUNE DI PESCARA

collaborazione con:

     L’ A.N.I.D.  rilascerà un attestato di partecipazione
al Seminario, su richiesta degli interessati

Condizioni di partecipazione, convenzioni e pagamenti

Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione sono così fissate:

• per ogni partecipante
    60,00+IVA (  72,00)

• per ogni partecipante aderente ad A.N.I.D. o S.It.I.
    40,00+IVA (  48,00)

La quota di partecipazione comprende:

• la partecipazione ai lavori del  Seminario
• il materiale documentativo;
Sarà rilasciata regolare fattura all’avvenuto pagamento.

Modalità di pagamento

Le Aziende interessate dovranno trasmettere la propria
prenotazione al  fax 0543/26134, utilizzando il modulo in
calce, debitamente compilato, ed unitamente a copia
dell’avvenuto bonifico della quota di partecipazione,
come sopra indicata sul:

c/c 000103417935, intestato a SINERGITECH Soc. Coop.
presso CASSA DEI RISPARMI di Forlì sede
ABI  6010 CAB 13200 – CIN Y

oppure trasmettendo conferma al l’indirizzo
e-mail: sinergitech@disinfestazione.org

ALBERGHI CONVENZIONATI

HOTEL ESPLANADE - Tel. 085 292141
e-mail: n.mosca@esplanade.net
Singola     83,00 B/B
DUS     88,00 B/B
Doppia  da     113,00 B/B
Supplemento fronte mare     10,00

TUTTO CIÒ CHE NON È INCLUSO NELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE (VEDI SOPRA) È A CARICO DI OGNI
PARTECIPANTE, CHE DOVRÀ PROVVEDERE DIRETTAMENTE
A PRENOTAZIONI E PAGAMENTI.

partecipa/partecipano confermando la propria
adesione al Seminario, in programma a Pescara il
1.03.2006.

per una quota complessiva di:

pari a:

Precisa che la quota è stata versata con bonifico
bancario di cui allega fotocopia. Il recapito per
eventuali comunicazioni è il seguente:

Sig/Sig.ra

tel. 

e-mail

                 (timbro e firma)

DA RITORNARE ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
fax 0543/26134

+IVA

IVA compresa

Dati per fatturazione

Partita IVA

Indirizzo

Ragione sociale esatta

Nome e cognome

Nome e cognome

Nome e cognome



Il verde urbano riveste da sempre una

grande importanza architettonica,

sociale e ambientale. Il suo contributo

a caratterizzare l'immagine e la

piacevolezza della città si interfaccia

oggi più che mai con le accresciute

esigenze per una migliore qualità della vita cui fanno

però frequentemente riscontro i gravi disagi derivanti

dal traffico, lo smog, l'inquinamento in generale.

Indiscutibile tratto di civiltà, il verde urbano è punto

di incrocio di interessi culturali diversi, ma anche

settore economico di rilievo e costituisce da tempo

oggetto di insegnamenti e di corsi universitari, nonché

di progetti di ricerca da parte di istituzioni scientifiche.

La tutela di questa risorsa e la valorizzazione delle

sue funzioni richiedono un'illuminata progettazione

del nuovo e una sapiente gestione dell'esistente, nei

cui ambiti un ruolo fondamentale rivestono gli aspetti

della difesa fitosanitaria e del controllo eco-compatibile

dei fitofagi.

Il presente incontro, organizzato dall'A.N.I.D. con la

collaborazione della S.It.I., Società Italiana di Igiene,

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, vuole essere

una risposta alla domanda crescente di conoscenze

sul verde urbano. Grazie alla partecipazione di relatori,

riconosciuti fra i maggiori esperti in materia di

entomologia urbana, si intende offrire ad

amministratori, gestori di parchi e giardini, tecnici ed

operatori di settore, imprese di disinfestazione e

cittadini, il necessario quadro di riferimento e gli

opportuni aggiornamenti biologici, tecnici e normativi

per una corretta gestione delle infestazioni entomatiche

in ambiente urbano.

9,45 Registrazione dei partecipanti

10,00 Apertura dei lavori e saluto di Riccardo SARTI

Presidente A.N.I.D.

Saluto di Luciano D’ALFONSO

Sindaco di Pescara

10,15 Prof. Giuseppe Carlo LOZZIA

Istituto di Entomologia Agraria,
Università di Milano
I principali fitofagi delle alberature cittadine

11,00 D.ssa Nicoletta VAI

Osservatorio Fitopatologico di Bologna
Difesa fitosanitaria in ambiente urbano: 

aspetti tecnici e normativi

11,30 Prof. Pio F. ROVERSI CRA, Istituto 
Sperimentale per la Zoologia Agraria, Firenze
Problematiche derivanti dalla presenza

di lepidotteri con larve provviste di peli

urticanti

12,15 Dott. Agr. Giancarlo LONGHIN

Responsabile R&D per l’endoterapia 
Ekommerce/Difesa Ambientale
Endoterapia: aspetti tecnici ed

operativi di interventi a basso impatto

ambientale nella difesa del verde urbano

13,00 Dibattito

13,20 Pausa

P R O G R A M M A

14,15 D.ssa Daniela LUPI

Istituto di Entomologia Agraria,
Università di Milano
Cameraria ohridella ed altre specie di nuova

introduzione in Italia dannose al verde

 urbano

15,00 Dr. Bruno BAGNOLI

CRA, Istituto Sperimentale per la Zoologia
Agraria, Firenze
Prof. Nunzio ISIDORO

Dipartimento di scienze Ambientali e 
Produzioni Vegetali, Università Politecnica
delle Marche
Insetti di recente introduzione

in Italia dannosi a palme ed eucalipti

15,45 Prof. Pasquale TREMATERRA

Membro della Commissione consultiva
per i prodotti fitosanitari del Ministero
della Salute
La gestione delle infestazioni in ambito

urbano: implicazioni igieniche e sanitarie

16,30 Dibattito e Conclusioni del Seminario

Presiede il Dott. Mario LIZZA, componente della

Giunta Esecutiva nazionale della S.It.I.

LA MANIFESTAZIONE

È STATA REALIZZATA

CON IL SUPPORTO DI:


