
 
 
 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Si parla da tempo di portare il bosco in città, per mitigare lo stato di avanzata urbanizzazione 
degli spazi e migliorare la qualità della vita delle persone in ambito urbano. 

Ma un bosco, nell’immaginario collettivo e per essere tale, di quali specie deve essere 
costituito? Latifoglie o Conifere? Certamente in città si scelgono alberi di latifoglie ma…. 

Il bosco naturale di conifere è una grande miniera di prodotti che vengono utilizzati 
quotidianamente dall’uomo: dal legname per costruire le case, i mobili, l’artigianato artistico alle 
parti residue in pelletS al fine di fornire energia. 

Un particolare utilizzo del legname prodotto da certe specie di “Picea abies” è la realizzazione 
degli strumenti musicali: legno pregiato privo di venature e nodi, compatto e adatto a creare la 
risonanza nelle casse armoniche degli strumenti a corda; i boschi di tale essenza legnosa più 
famosi sono in Val di Fiemme, nella Val Comelico e nel Tarvisiano, in Friuli. 

Premesso che le recenti tempeste di ottobre hanno danneggiato migliaia di alberi nelle zone 
montane, soprattutto nei boschi di abete rosso, l’Associazione AIGP, nel promuovere la cultura 
del verde, propone un progetto in grado di attirare l’attenzione e far conoscere tale 
problematica: il bosco di abeti rappresenta la Val Saisera, parte della Foresta di Tarvisio, luogo 
millenario da dove veniva ricavato il legno per violini e strumenti a corda. Nel concept il verde 
del bosco si contrappone alla roccia ed ai sassi, alberi contro la grigia pietra; la Natura aspra e 
selvaggia della montagna si identifica, come nelle moderne metropoli, nel dualismo tra 
vuoto/pieno, oppure nei colori del grigio/verde… il cemento contro la foresta urbana. 
 

 

 

 

Il progetto: CONNESSIONI URBANE 



 
 
 

 

 

 

 

Laureato in Scienze Agrarie con lode, all’Università di Bologna.  

Dottore Agronomo, iscritto all’albo di Ferrara. Specializzazione biennale post-Laurea in 
Paesaggistica, all’Università di Torino. Attività di Libero Professionista in particolare sul tema del 
Verde e della sua progettazione e gestione, e titolare di Impresa di giardinaggio. Insegnamento 
in corsi regionali ad oggetto il verde.  

Socio cofondatore e segretario di AIGP (Associazione Italiana Giardinieri professionisti). Socio e 
cofondatore della SIA (Società Italiana di Arboricoltura), socio di AIAPP (Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio), socio di AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica) e di 
AIVEP (Associazione Italiana Verde Pensile). 

 

 

 
 

AIGP® – Associazione Italiana Giardinieri Professionisti® 
Sede operativa: FIERA DI PADOVA Via N. Tommaseo, 59 - 35131 Padova 
Sede legale: Via Garigliano 36 Padova 
www.aigp.it  
info@aigp.it   
Pagina FB: Associazione Italiana Giardinieri Professionisti 
 

L’Associazione Italiana Giardinieri Professionisti nasce da un gruppo di operatori del Verde, 
giardinieri di diverse parti d’Italia, che incontrandosi sui maggiori social network per dibattere temi 
del Verde Urbano, sulla sua corretta gestione e applicazione, hanno ravvisato nei tanti problemi 
esistenti con cui si trovano a confrontarsi giornalmente, la necessità di una definire una 
Associazione indipendente che tuteli la professionalità del GIARDINIERE, rimanendo “trasparenti” 
con l’intento di diffondere la cultura del verde. 

Obiettivo principale è quello di raccogliere sotto una sigla la conoscenza del ‘fare 
giardinaggio’, inteso come lavoro definito e qualificato, correttamente retribuito, e accorpare 
tante specifiche professionalità in grado di partecipare nelle Tavole di Lavoro in qualunque livello 
istituzionale, e promuovere confronti e Collaborazioni con importanti realtà estere consolidate. 

Altri obiettivi dell’associazione che segue la Legge n. 4/2013 e del Decreto Legislativo 
n.13/2013 sono la formazione, la certificazione e la divulgazione di una figura a lungo relegata 
come ruota di scorta per il mondo florovivaistico e del doppio lavoro, coinvolgendo e 
interfacciandosi con le Amministrazioni e gli Enti di formazione. 

 
Progettista: RODOLFO BONORA 

Vivaista: AGIP 
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VIVAI D’ANDREIS SAS 
Via Crosere 111 35020 
33053 Latisana (UD) 
Tel: 0431 59348 
 
THE MUSIC COUNTRY HOUSE – THE MUSIC GARDEN 
Via Castelcies, 50/D, 
31034 Cavaso del Tomba (TV) 
Tel: 339 793 5148 
 
Soc Agricola Odorico Giampaolo Gallo Elena E Odorico Luca Ss, 
Via Sterpo 44, 
33030 Rivignano (UD) 
Tel: 0432/775374  
www.florodorico.it  
 
Boer Group srl 
Via Stringher, 14 
33084 Cordenons (PN) 
Tel: 0434 931695 – 0434 932284  
boer.it  
 
VIRIDIS  
Via Giovanni Pascoli 30/a   
33090 ARBA (PN) 
Resp. Roberto Ragogna 
 
 

Sponsor e Collaborazioni 
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