
            
organizza: Seminario tecnico specialistico per agronomi,  progettisti, 

giardinieri e operatori del verde

URBAN FORESTRY: FROM GREY TO GREEN
IL BOSCO IN CITTA’: DAL GRIGIO CEMENTO 

AL COLORE DEL VERDE
Confronto tra professionisti per la Green City

sabato  9  MARZO  2019     ore 9-13 – 14-17 SALA SUPERIORE
DUE PAROLE DI PRESENTAZIONE

Come consuetudine per ORTOGIARDINO si propone  quest’anno un seminario specialistico in due 
sessioni che ricollochi il Verde in città come oggetto di studio per  molti aspetti progettuali.

La giornata dedicata alla Forestazione Urbana, organizzata da AIGP, è rivolta a tecnici agronomi, 

progettisti, giardinieri e operatori del verde che sono chiamati ad occuparsi del Verde urbano.

Si parlerà nella Sessione I° (“URBAN FORESTRY: QUANDO IL BOSCO VA IN CITTA’”)
di quelle che sono le esigenze globali per migliorare la qualità della vita e le regole basilari per riportare il 

Verde in ambito urbano. 

Nella Sessione II° invece (“DAL TETTO AL PRATO: ISTRUZIONI PER L USO”)
si parlerà di tutte quelle tecnologie tradizionali o futuribili per sviluppare dinamiche di trasformazione: dal 

tetto verde, alla parete verticale, dal prato fiorito al biolago, dalle specie arboree a quelle aromatiche più 

adatte agli spazi verdi, con l’obiettivo di ripristinare biodiversità e benessere ambientale. 

La gestione del Verde Privato e Pubblico nella GREEN CITY viene studiato e finanziato per conseguire 

risultati duraturi. 

La partecipazione al Seminario è aperta a tutti gli addetti, previa iscrizione, con particolare interesse per 

quei giardinieri, tecnici pubblici e privati del servizio del Verde, liberi professionisti e gestori di aree verdi, 

che potranno usufruire per l’intera giornata del sabato 9 marzo del  biglietto ingresso GRATUITO 
alla Fiera, ritirabile alla cassa centrale

In collaborazione di

                             

     

Con il patrocinio di:

         



Programma e orario 9/18
Durata seminario I° sessione: mattino 09-13

8.30 apertura iscrizione e accreditamento per i soci AIGP e  iscritti agli Ordini Professionali aderenti

Saluti autorità 
Moderatore: dott. for. Alfonso Tomè- Protezione civile

“URBAN FORESTRY: QUANDO IL BOSCO VA IN CITTA’ ”

9.00- Tavolo tecnico del settore florovivaistico: novità legislative per il vivaismo e le piante officinali  
dott. agr. Alberto Manzo- -Direzione generale Qualità MIPAAFT

9. 30-Il rinnovo e l'implementazione della "foresta urbana": le strategie delle pubbliche 
amministrazioni. dott. Roberto Diolaiti – direttore settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna - 
Presidente dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini-AIDTPG

10.00 – Fasce boscate e corridoi verdi: l'infrastruttura verde e blu di Padova - dott. for. Gianpaolo 
Barbariol  – AIDTPG  già  Verde Pubblico Padova

10.30- La pianificazione delle aree verdi e la gestione dell'acqua, il ruolo delle aree umide - dott. agr. 
Renato Ferretti – Dirigente della Provincia di Pistoia – consigliere CONAF

11.00  – Interventi di pre verdissement  in area turistica di Caorle, caratterizzata da problematiche 
ambientali - dott. agr. Claudio Corazzin  libero professionista Treviso

11.30 – Censimento, Regolamento e Piano del Verde: gli strumenti per un’ efficace pianificazione - 
dott.  Stefania Gasperini   consigliere SIA

12.00 - La vegetazione negli edifici industriali: dal giardino agli incolti - arch -Maria Teresa 
D’Agostino architetto e paesaggista AIAPP,  libera professionista , Como 

12.30 - La pianificazione e la regolamentazione delle aree verdi in funzione della distribuzione degli 
inquinanti- ing. Cristina Amirante- Assessore all’Urbanistica del Comune di Pordenone

Discussione
Pausa pranzo – buffet 13.00-14

Moderatore: agr. dott. Giovanni Tracanzan – Vicepresidente AIGP

Durata seminario II° sessione: pomeriggio  14-18
“DAL TETTO AL PRATO: ISTRUZIONI PER L USO”

14.00- La forestazione parte dal  tetto: il verde pensile –  dott. Maurizio Crasso- HARPO 

GROUP…Trieste

14.30- Il verde verticale: dall’estetica alle moderne tecnologie a confronto delle pareti verdi -
dott. agr. Claudia Pavoni- VERDErame , AIGP- dott. Simone Celebrin -Treviso

15 – Biolago balneabile inserito in contesto urbano fruito dal pubblico- Vera Luciani – 

LUCIANIBIOLAGHI –Siena 

Pausa caffe
15.30 –Le Aromatiche: una risorsa verde nell’ambiente urbano – dott. agr. Annalisa Giordano  

libera professionista Udine

16. 00 – Prati fioriti: elementi di biodiversità e sostenibilità nel Verde urbano  - dott. Silvia 
Assolari – SEMENOSTRUM -Udine

16.30- La forestazione urbana su brownfield- dott. Lidia Crepet libera professionista - Torino; dott. 

Alessia Rossetto architetta paesaggista Torino

Discussione
Spritz finale 



CHI SONO I RELATORI E MODERATORI 

Dott. for  Alfonso Tomè – Protezione civile

Agr. dott. Giovanni Tracanzan – Vicepresidente AIGP – libero professionista

dott. agr. Alberto Manzo- Dipartimento delle Politiche agricole alimentari e forestali- Direzione generale 

per la promozione della Qualità Agroalimentare, Coordinatore del Tavolo tecnico del settore florovivaistico , 

piante officinali, piante legnose -MIPAAFT- Roma

dott. agr. Roberto Diolaiti - direttore settore Ambiente e Verde del Comune di Bologna - Presidente 

dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini-AIDTPG

dott. for , Gianpaolo Barbariol dottore forestale, AIDTPG .già  direttore spazi verdi del Verde Pubblico 

del  Comune Padova 

dott. agr. Renato Ferretti – Dirigente della Provincia di Pistoia,  Coordinatore Dipartimento Paesaggio, 

Pianificazione e Sistemi del Verde del Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi CONAF Direttore 

scientifico di  Linea Verde

dott. agr.  Claudio Corazzin titolare dello studio CAF (consulenze agronomico forestali). Si occupa da 

trent’anni di progettazione paesaggistica, valutazione di stabilità  e arboricoltura ornamentale come libero 

professionista –Treviso

dott. Stefania Gasperini ,  titolare di AR.ES. sas, socia ISA (International Society of Arboricolture), socia 

AA e Consigliera SIA, si occupa servizi specialistici nel settore del verde ornamentale, Ferrara

arch. Maria Teresa D’Agostini architetto e paesaggista  socia AIAAP, libera professionista , Como

geologo Maurizio Crasso – responsabile scientifico di HARPO –TETTI PENSILI

dott. agr. Claudia Pavoni- presidente AIGP- titolare di VERDErame, libero professionista consulente per 

progetti di Gestione del Verde; 

dott. Simone Celebrin laurea magistrale in Architettura –  Verdeverticale Celebrin Treviso

 Vera Luciani paesaggista esperta di Biolaghi , titolare di Luciani biolaghi –Siena 

dott. agr. Annalisa Giordano  PhD agronomo libera professionista (Referente aromatiche Friuli)

dott. Silvia Assolari  , titolare di SemeNostrum ditta sementiera, nata come spinoff dell'Università degli 

Studi di Udine, specializzata nella produzione di sementi di fiori selvatici.

dott. Lidia Crepet  - dott. Alessia Rossetto dott.sse in architettura del paesaggio; consulenti nei settori 

del paesaggismo, della progettazione di giardini ed aree verdi, della bioarchitettura, del design d’interni 

biofilici e dell’agronomia, con particolare attenzione all’ecosostenibilità; collaborano con alcune realtà 

imprenditoriali, singoli professionisti, studi di progettazione ed aziende realizzatrici Torino 

 



Organizzazione e segreteria supporto organizzativo:
dott. agr. Claudia Pavoni   cell: 348-4400514   verderameverticale@libero.it

oppure : johntrac@gmail.com

SCHEDA DI ADESIONE 9  marzo 2019             Durata seminario 8 ore

Nome_____________________________________

Cognome__________________________________

Ditta ______________________________________

Professione/ordine__________________________

Indirizzo__________________________________

Tel/cell.___________________________________

e-mail____________________________________

La partecipazione darà diritto agli atti del seminario e attestato di frequenza

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma 

elettronica e cartacea. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della Legge 675/96 e D. Lgs 

n 196/2003 quali il diritto di aggiornare, rettificare o cancellare i dati contenuti

FIRMA______________________________________TIMBRO

mailto:johntrac@gmail.com

