
L’ENEA in collaborazione con l’ANTHOSHub-Vivai Rasconi, nell’ambito del progetto ANTHOSart, organizza un incontro tecnico con 
vivaisti, progettisti, ricercatori e amministratori locali, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare l’ANTHOSart Green Tool, 
uno strumento di libero accesso dedicato alle specie della Flora d’Italia, al loro valore ambientale e culturale. Il tool è rivolto a tutti 
coloro che intendono progettare con le specie spontanee, scoprire i loro potenziali utilizzi (etnobotanici, alimentari, ecc.) e trovare le 
specie della nostra Flora. 
Il focus del workshop sarà l’utilizzo dell’ANTHOSart Green Tool per selezionare specie spontanee della Flora d’Italia con le quali 
realizzare aree verdi “costruite” a gestione sostenibile. La Flora d’italia, in virtù della sua ricchezza di generi e specie, di forme e colori, 
dell’adattamento alle diverse caratteristiche pedoclimatiche ed ambientali del nostro territorio, o�re interessanti opportunità non 
solo per la progettazione del verde ma anche per rispondere all’esigenza di diversi�cazione dell’o�erta del settore vivaistico. 
Il progetto ANTHOSart promuove una visione del verde urbano secondo la quale riprodurre, allevare, utilizzare e progettare 
impiegando piante della nostra �ora, può contribuire a ridurre i costi di gestione e a di�ondere una coscienza ecologica che vede 
giardini, viali, tetti, pareti e balconi come luoghi di collegamento tra il verde “costruito” e il naturale paesaggio circostante nel 
tentativo da parte dell’uomo di riportare la natura in città. 
 

Portare la natura in città

ANTHOSart Green Tool
Uno strumento per scegliere le “specie  giuste”. Mettiamolo alla prova.

8 febbraio 2019  -  h14.30
Via Fanano, 15  Acilia  -  Roma  -  Sporting club Del�no

14.30 Registrazione dei partecipanti e Welcome co�ee

 Il valore economico, sociale, paesaggistico ed ambientale della scelta delle specie vegetali   
 spontanee nel verde “costruito” delle città

    Il punto di vista dei botanici ( S. Pignatti, R. Guarino - Forum Plinianum / P. Menegoni - ENEA )

    Il punto di vista degli architetti  ( F. Zagari  - Università La Sapienza )

    Il punto di vista dei vivaisti ( G. Rasconi  - Vivai Rasconi ) 

 ANTHOSart Green Tool, strumento di supporto alla progettazione del verde “costruito”

    Presentazione dell’ANTHOSart Green Tool ( C. Trotta, F. Colucci - ENEA  / R. Guarino - Forum Plinianum )

    Esercizi partecipati per  l’individuazione delle specie mediante l’ANTHOSart Green Tool: casi studio

 Discussione e confronto

18.30 Conclusioni 

ANTHOSart è un progetto �nanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR - legge 6/2000 per la di�usione della cultura 
scienti�ca), coordinato da ENEA in collaborazione con il Forum Plinianum onlus e la Società Botanica Italiana onlus. 

ANTHOSHub - Vivai Rasconi costituito nel progetto ANTHOSart, è un connettore tra soggetti portatori di interessi comuni; uno spazio permanente 
sulla ricerca e innovazione applicata al verde “costruito”; un incubatore per la costruzione partecipata di progettualità di interesse comune; un 
luogo di eventi che coinvolgono le realtà produttive per la di�usione della �loso�a di ANTHOSart.

https://anthosart.�orintesa.it     /     per informazioni: federica.colucci@enea.it; patrizia.menegoni@enea.it 
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