
“Soluzioni manutentive  

a basso impatto  

economico ed ambientale” 

Verona, 15 Maggio 2015 - ore 9.00  

       

Associazione Italiana  

Direttori e Tecnici  

Pubblici Giardini 

Delegazione del Veneto 
 

organizza un incontro sul tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

in collaborazione con  

Si prega di confermare la propria presenza entro  il giorno  

8  maggio 2015 presso: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA—Sig. Dino Lonardi 

tel. 045 80 63 501 / 473 

Dalle 7.30 alle 13.30 

    dino.lonardi@amiavr.it 

    servizi.areeverdi@amiavr.it 

 

GEOGREEN srl  - C.so Alba, 85/89 - 12043 Canale (CN) 

Tel. 0173 97 00 89 - Fax 0173 95 99 69  

     www.geogreensrl.com 

 

  SEDE DELL’INCONTRO: 
  Sala civica v circoscrizione 
  (c/o ingresso policlinico borgo roma) 

  P.le lodovico antonio scuro 
  Verona  
 

 uscita autostrada VERONA SUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Parcheggio in via p. benedetti  ang. Via lussino 

mailto:dino.lonardi@amiavr.it
mailto:servizi.areeverdi@amiavr.it


ASSOCIAZIONE ITALIANA DIRETTORI E TECNICI PUBBLICI GIARDINI  

promuove dal 1955 la cultura del fiore e del giardino attraverso               
l’aggiornamento, la divulgazione, convegni, viaggi studio e manifestazioni 

Obiettivo fondamentale è quello di mantenere un collegamento costante 
tra soci e colleghi che si occupano di progettazione e gestione del verde   
pubblico 
 

AMIA VERONA SPA 

Nasce nel 1983 con il nome di azienda municipalizzata di igiene ambientale e 
dal 2000, diventata società per azioni, riceve dal comune di Verona l’incari-
co della manutenzione del verde pubblico: la gestione interessa oltre 1500 
aree verdi per complessivi 3.500.00,00 mq—60.000 alberi—110 campi da gioco 
 

GEOGREEN SRL  

Produce e commercializza prodotti per la nutrizione vegetale, con l’intento 
di servire il mercato dei tappeti erbosi con prodotti di alta qualità             
abbinando la ricerca di prodotti innovativi di elevata qualità tecnica a    
soluzioni efficaci per il settore della nutrizione vegetale 
 

 

 

FINALITÀ DELL’INCONTRO 

Approfondire i principi tecnici per una migliore e funzionale gestione del 
verde pubblico ornamentale in ambito pubblico e ricreativo. 

L’obiettivo é introdurre mezzi tecnici e pratiche innovative più efficienti e a 
minore impatto ambientale al fine di massimizzare i risultati anche sotto il 
profilo economico 

 

 

PROGRAMMA 
ore 9.00 registrazione dei partecipanti  

PRIMA SESSIONE - ore 9.30 

SALUTI 

Stefano Oliboni 
Funzionario Servizio Giardini Comune di Verona e Delegato del Veneto AIDTPG 

INTRODUZIONE 

Marco Magnano  
Coordinatore Responsabile Manutenzione Aree Verdi AMIA  

e Vice-Delegato del Veneto AIDTPG 

GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO: come sta cambiando il 
panorama normativo  

Riccardo Dal Fiume  
Consulente Tecnico Geogreen srl 

IL PARCO SAN GIACOMO: un caso di studio e analisi tecnico-
economica delle soluzioni adottate 

Lorenzo Gallo 
Ufficio Tecnico Geogreen srl 

Williams Cavallari  
Responsabile Commerciale Geogreen srl 

Riccardo Dal Fiume 

LA VENARIA REALE, patrimonio dell’ unesco ed esempio di 
gestione virtuosa dei suoi giardini 

Alessia Bellone 
Architetto Settore Conservazione Giardini “La Venaria Reale” 

SECONDA SESSIONE - ore 12.00 

PASSEGGIATA ALLA SCOPERTA DEL “PARCO SAN GIACOMO” 

LIGHT LUNCH - ore 13.00  


