
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la presente siamo lieti di invitar
 

"LA GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI 
 

martedì 27 febbraio a partire dalle ore 11:30

1) Michela Bilotta – Coordinatrice Italia 

cambiamento”. 

 

2) Fabio Taffetani –Ordinario di Botanica sistematica presso l’Università Politecnica delle Marche

coordinatore del Centro Ortobotanico Selva di Gallignano

 

3) Filippo Moretto – Servizio Ambiente

sostenibile del verde nelle aree urbane. Il caso Occhiobello”.

 

4) Nicoletta Vai – Dipartimento fitosanitario della Regione Emilia

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione: l’esperienza dell’Emilia

 

5) Andrea Peruzzi – Docente di Meccanica Agraria e Meccanizzazione Agricola, Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro

gestione non chimica della flora spontanea in area urbana e peri

 

Il Webinar è completamente gratuito e avrà una durata massima di due ore.

 

Per partecipare si prega di dare un 

indirizzo email: michela@pan-europe.info

 

Siete pregati di intervenire numerosi, sarà un'occasione per ascoltare esperienze, prendere spunti, 

proporre soluzioni, fare domande specifiche agli esperti.

 

Il Webinar è il primo appuntamento formativo relativo al progetto

Pesticidi. 

 Michela Bilotta 
PAN Europe 
67 Rue de la Pacification 

1000 Brussels, Belgium 

tel: +32 2 318 62 55 
www.pan-europe.info 
www.citta-libere-dai-pesticidi.info 

www.facebook.com/pesticidefreetowns 

 

on la presente siamo lieti di invitarvi al Webinar: 

GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI SPAZI VERDI NELLE AREE URBANE"

martedì 27 febbraio a partire dalle ore 11:30 

 

Il programma: 

 

Coordinatrice Italia Città Libere dai Pesticidi, PAN EUROPE : 

Ordinario di Botanica sistematica presso l’Università Politecnica delle Marche

coordinatore del Centro Ortobotanico Selva di Gallignano: “La spontaneità delle erbe ci

Servizio Ambiente Comune di Occhiobello: “Opportunità e criticità nella gestione 

sostenibile del verde nelle aree urbane. Il caso Occhiobello”. 

Dipartimento fitosanitario della Regione Emilia–Romagna:

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione: l’esperienza dell’Emilia

Docente di Meccanica Agraria e Meccanizzazione Agricola, Dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali - Università di Pisa: “Strategie e macchine per la 

gestione non chimica della flora spontanea in area urbana e peri-urbana” . 

ebinar è completamente gratuito e avrà una durata massima di due ore. 
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europe.info 

Siete pregati di intervenire numerosi, sarà un'occasione per ascoltare esperienze, prendere spunti, 

proporre soluzioni, fare domande specifiche agli esperti.  
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NELLE AREE URBANE" 

Città Libere dai Pesticidi, PAN EUROPE : "Comunicare il 

Ordinario di Botanica sistematica presso l’Università Politecnica delle Marche e 

ontaneità delle erbe cittadine". 

Comune di Occhiobello: “Opportunità e criticità nella gestione 

Romagna: “Uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione: l’esperienza dell’Emilia-Romagna”. 

Docente di Meccanica Agraria e Meccanizzazione Agricola, Dipartimento di 

“Strategie e macchine per la 
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Siete pregati di intervenire numerosi, sarà un'occasione per ascoltare esperienze, prendere spunti, 
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