
 
Organizza	 il	 Seminario	 tecnico	 specialistico	 per	 vivaisti,	
progettisti,	giardinieri	e	operatori	del	verde	
	

ALBERI,	PAESAGGI	AGRARI	E	PAESAGGISTI	A	CONFRONTO	PER	LA	GREEN	CITY	
	

Sabato	10	marzo	2018	
Ore	9:00	-	13:00	/	14:00	-	18:00	

	
Dal	successo	degli	incontri	tecnici	per	progettisti,	giardinieri	e	operatori	del	verde	organizzati	
da	AIGP	nelle	passate	edizioni	di	ORTOGIARDINO	si	propone	quest’anno	un	seminario	in	due	
sessioni	che	ricollochi	l’albero	come	oggetto	di	studio	a	360	gradi:	come	coltura	da	reddito,	
per	 l’industria	 alimentare,	 o	 come	 albero	 da	 utilizzo	 ornamentale	 con	 la	 conseguente	
differente	gestione	nel	tempo	e	nel	territorio.	Si	parlerà	nella	Sessione	I°	di	ricerca,	di	qualità,	
di	certificazione	del	processo	e	standard	con	la	presentazione	del	marchio	VIVAIFIORI,	e	con	
esperti	informatici	di	una	nuova	piattaforma	del	sistema	di	servizi	integrato,	WELCOME	2,	
per	censimento,	monitoraggio	e	gestione	del	Verde.	Nella	Sessione	II°	 invece	si	parlerà	di	
specie	che	hanno	caratterizzato	un	certo	tipo	di	paesaggio,	di	colture	che	hanno	sviluppato	
dinamiche	industriali	legate	a	una	certa	produzione	vivaistica.	Obiettivo	del	seminario	è	di	
aggiornare	nella	quotidiana	attività	il	vivaista,	il	paesaggista,	il	professionista	consulente	e	
infine	 il	giardiniere,	 in	quanto	 la	 realizzazione	e	 la	gestione	del	Verde	Privato	e	Pubblico	
nella	GREEN	CITY	ha	sempre	nuove	problematiche	sia	per	la	scelta	delle	specie	che	per	la	
gestione	della	conseguente	manutenzione.		
	
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	
sabato10	marzo	del	biglietto	ingresso	GRATUITO	alla	Fiera,	ritirabile	alla	cassa	centrale.

	
	



PROGRAMMA	
SALA	CONGRESSI	ZULIANI	

• 8.30	-	Iscrizione	e	accreditamento		
• 9.00	-	Saluti	autorità	e	Associazioni	patrocinanti	

Moderatrice:	Dott.	for.	Sabrina	Diamanti	-	Coordinatrice	Dipartimento	Paesaggio	-	
CONAF	
	

	“Alberi	per	il	vivaismo	e	Green	City:	qualità,	certificazione	e	corretta	gestione”	
	

• 9:30	-	Tavolo	tecnico	del	settore	florovivaistico:	novità	legislative	per	il	vivaismo	e	la	Green	
City	-	Dott.	agr.	Alberto	Manzo		

• 10:00	-	Servizi	ecosistemici	del	Verde	Urbano,	con	esempi	internazionali	-	Dott.	Agr.	Alessio	
Russo		

• 10:30	-	Vivaismo	per	la	produzione	di	alberi	per	parchi	e	giardini	-	Dott.	agr.	Renato	Ferretti		
• 11:00	-	VivaiFiori:	uno	standard	di	certificazione	di	processo	produttivo	per	il	florovivaismo	

-	Dott.	Roberto	Magni	
• 11.30	-	La	certificazione	del	Verde	sostenibile	-	Dott.	agr.	Paolo	Carnemolla		
• 12.00	-	WELCOME	2:	piattaforma	integrata	per	censimento,	monitoraggio	e	gestione	del	

Verde	-	Dott.	Francesco	Campoli,	Aurelio	Valentini,	Mauro	Pascucci	
BUFFET	13:00	-	14:00	

	
Moderatore:	Dott.	for.	Alfonso	Tomè	-	Funzionario	Regione	Friuli	V.G.	

“Alberi,	specie	e	loro	utilizzo	nel	paesaggio	agrario”	
• 14:00	 -	Alberi	 da	 frutta:	 dalla	moderna	 frutticoltura	al	 ritorno	dell’orto	 familiare	 -	Ugo	

Fiorini		
• 14:30	-	Il	Pino	domestico,	dalla	conoscenza	alla	gestione	-	Dott.	agr.	Giovanni	Morelli		
• 15:00-L’Olivo	nel	paesaggio	del	Friuli	Venezia	Giulia:	dall’arco	collinare	agli	oliveti	in	riva	

al	mare	-	Dott.	agr.	Paolo	Parmeggiani		
• 15:30	-	Il	Pioppo:	specie	povera	ma	efficiente	-	Dott.	agr.	Claudio	Corazzin	

Pausa	caffè	
• 16:00	 -	 Il	 Platano:	 uso	 in	 ambito	 urbano,	 l’esperienza	 di	 Trieste	 -	Dott.	 for.	 Francesco	

Panepinto	
• 16:30	-	Il	Gelso	e	la	bachicoltura	italiana	-	Dott.	agr.	Claudia	Pavoni		
• 17.00	 -	 Vite:	 le	 nuove	 varietà	 resistenti	 alle	 malattie	 -	 Dott.	 Biol.	 ed	 Enol.	 Francesco	

Anaclerio		

	
	



CHI	SONO	I	RELATORI	E	I	MODERATORI	
	

• Dott.	for.	Sabrina	Diamanti	Coordinatrice	Dipartimento	Paesaggio,	Pianificazione	e	Sistemi	
del	Verde	del	Consiglio	Ordine	Nazionale	Dottori	Agronomi	e	Dottori	Forestali	CONAF	-	Roma	

• 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	-MIPAAF-Roma	

• Dott.	 Agr.	 Alessio	 Russo,	 Professore	 di	 Landscape	 Design	 e	 Direttore	 del	 Laboratorio	 di	
Progettazione	 Urbana	 e	 del	 Paesaggio	 presso	 l'Università	 Federale	 dell'Estremo	 Oriente	
(FEFU)	Vlaidivostok	-	in	Russia	-	Socio	AIAPP,	Membro	Comitato	Scientifico	di	ICOMOS	-		

• Dott.	agr.	Renato	Ferretti	-	Dirigente	della	Provincia	di	Pistoia,	Presidente	dell’Ordine	Dottori	
Agronomi	e	Forestali	della	Provincia	di	Pistoia,	Direttore	scientifico	per	Linea	Verde-	Pistoia	

• Dott.	Roberto	Magni	-	Florovivaista	Presidente	Associazione	Nazionale	di	Tutela	del	Marchio	
VivaiFiori,	Distretto	Florovivaistico	Alto	Lombardo	–	Lecco	

• Dott.	agr.	Paolo	Carnemolla	-	Presidente	Federbio,	referente	per	numerosi	progetti	inerenti	
l’agricoltura	biologica,	Biohabitat	Federbio	servizi	

• Dott.	Francesco	Campoli	Welcome	2	srl.	DECA	Srl	Consulente-Servizi	per	l’Agricoltura-	Ardea	
• Agr.	dott.	Aurelio	Valentini,	Architetto	paesaggista,	Agrotecnico	Vicepresidente	Collegio	di	

Roma,	Garden	designer,	Curatore	di	parchi	e	giardini	Ceo	MOMUNENTREES	Srls,	-Roma	
• Mauro	Pascucci	-	Responsabile	Area	Sviluppo	Sistemi	informatizzati	di	Gestione	del	Verde	e	

Sicurezza	urbana	c/o	Natura	e	Architettura	Ortolani	Srl;	Project	Manager	e	Co-Founder	di	
Monumentrees	-	Progetto	vincitore	Bando	2016	Fondo	della	Creatività	–	Lazio	Innova-Roma	

• Dott.	for.	Alfonso	Tomè	libero	professionista	e	già	funzionario	nel	Servizio	del	Verde	presso	
il	Comune	di	Trieste	dal	97	al	2017,	Funzionario	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	

• Ugo	Fiorini	-	esperto	in	frutticoltura,	ricercatore	di	antiche	varietà,	di	‘Vivai	Belfiore’	Firenze	
• Dott.	 agr.	 Giovanni	 Morelli	 agronomo	 ed	 arboricoltore,	 titolare	 dello	 Studio	 "Progetto	

Verde".	Consulente	di	arboricoltura	urbana,	esperto	di	valutazione	di	stabilità	degli	alberi	e	
di	 morfofisiologia	 arborea.	 Docente,	 pubblicista	 e	 relatore	 in	 convegni	 nazionali	 ed	
internazionali.	Membro	della	ISA	(International	Society	of	Arboricolture),	della	SIA,	della	AA		
e	della	SAG	Baumstatik	(tecnici	abilitati	al	metodo	SIM	per	la	valutazione	di	stabilità	degli	
alberi).	 Qualificato	 di	 ISA	 Certified	 Arborist,	 ETT	 -	 European	 Tree	 Technician,	 ISA	 BCMA	
(Board	Certified	Master	Arborist)	e	TRAQ	(Tree	Risk	Assessment	Qualification).	

• Dott.	agr.	Paolo	Parmeggiani,	agronomo,	libero	professionista,	si	occupa	di	olivicoltura	da	
più	di	 25	 anni	 in	 FVG	e	nelle	 regioni	 circostanti,	 dal	Veneto	 all'Istria.	 Tecnico	 agronomo,	
assaggiatore	d'olio,	conoscitore	della	storia	della	coltura	dell'olivo	inoltre	2000	anni	di	storia	
nel	nostro	territorio	

• Dott.	 agr.	 Giovanni	 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.	agr.	Claudia	Pavoni	 -	presidente	AIGP-	 titolare	di	VERDErame,	 libero	professionista	
consulente	per	progetti	di	Gestione	del	Verde;	consulente	per	Biohabitat	

• Dott.	agr.	Francesco	Panepinto,	dottore	forestale,	responsabile	Unità	Tecnica	Alberature	e	
Parchi	Servizio	Spazi	Aperti,	Verde	Pubblico	e	Strade-		Comune	Trieste	

• Dott.	 Biol.	 ed	 Enologo.	 Francesco	 Anaclerio	 -	 Responsabile	 Sezione	 ricerca	 dei	 Vivai	
Cooperativi	Rauscedo	Pordenone	

	



 
 
 
 
SCHEDA	DI	ADESIONE	10	marzo	2018														
Durata	seminario	8	ore	
	
Nome_____________________________________	
	
Cognome__________________________________	
	
	
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	
	
Organizzazione	e	segreteria	supporto	organizzativo:	
Dott.	agr.	Claudia	Pavoni	-	cell:	348-4400514	-	e-mail:	verderameverticale@libero.it	
	
	
	
	


