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Programma dei lavori 
 
 

- registrazione partecipanti 
- indirizzi di saluto: Rossano MASSAI, Università di Pisa 
- relazioni: coordina Paolo VERNIERI, Università di Pisa 
 - Giacomo LORENZINI, Università di Pisa: Verde urbano: l’arma vincente per attirare il turista? 
 - Giovanni D’AGLIANO, Regione Toscana: Il paesaggio toscano quale elemento caratterizzante le scelte 

della Regione Toscana in materia di turismo 
 - Riccardo TODOLI, Comune di Cervia: “Cervia città giardino”: storia di un successo  
 - Francesca DI DATO, Università di Pisa: Il verde che unisce: 10 anni di amicizia  
 - Chiara BERNARD e Tommaso BAMBINI, “Gocce di verde: “Cervia Città Giardino”, una palestra per i 

giovani laureati  
- conclusioni: Cristina NALI, Università di Pisa 

In Italia sono numerose le realtà, anche turistiche, in cui il verde appare trascurato e dove le risorse 
economiche destinate ad una sua valorizzazione sono considerate un costo insostenibile. Nonostante la scarsità 

di risorse, tuttavia, esistono anche realtà diverse, dove il verde è ben progettato e mantenuto. 

Un esempio concreto è rappresentato dal Comune di Cervia, che ha fatto della cura del verde e della 
valorizzazione delle risorse paesaggistiche un punto di forza dell’attrazione turistica. La manifestazione” 
Cervia Città Giardino”, è ormai diventata la mostra di allestimenti floreali a cielo aperto più importante 

d’Italia, che porta l’immagine della città in tutta Europa e anche oltre. Nel 2008 Cervia è stata premiata con la 
medaglia d’oro al prestigioso concorso internazionale “Entente Florale”, dove la cittadina romagnola ha 

partecipato in rappresentanza dell’Italia. 

 

L’evento è organizzato per celebrare il decimo anno di partecipazione del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali alla manifestazione “Cervia città giardino”. 

 
La partecipazione è libera. 

Info: Paolo VERNIERI (paolo.vernieri@unipi.it) 


