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VIVAI IN ITALIA. PROGETTI NEL MONDO
LA QUALITÀ DEGLI SPAZI VERDI OTTENUTA CON PIANTE ITALIANE

5 giugno 2015

Museo Civico di Storia Naturale
Corso Venezia 55 – 20121 Milano

Il Chelsea Fringe Milan 2015, 16 maggio - 7 giugno 2015, è una manifestazione dedicata al mondo
del verde, dei giardini, del paesaggio, della natura ed è rivolta ad associazioni, professionisti e sem-
plici appassionati. Coordinato dalla casa editrice Il Verde Editoriale di Milano e dallo studio Progetto
Verde, con il patrocinio di Comune di Milano, Regione Lombardia ed Expo Milano 2015, il Chelsea
Fringe Milan raggruppa molteplici eventi, rivolti a un target il più ampio possibile.Tra quelli dedicati ai
tecnici rientra il convegno “Vivai in Italia. Progetti nel mondo”, il cui obiettivo è evidenziare in che
modo la vivaistica italiana contribuisce in maniera rilevante a diffondere la cultura della valorizza-
zione degli spazi verdi urbani nelle grandi città.

Il convegno si concentra in particolare su come, sfruttando l’apertura del mercato globale verso molti
Paesi, l’esperienza produttiva dei vivaisti italiani stia contribuendo a cambiare il volto di interi quar-
tieri nel mondo, tramite piani di trasformazione paesaggistica che utilizzano piante coltivate in Italia.
Vengono perciò illustrate alcune delle realizzazioni più significative e il modo in cui hanno contribuito
a migliorare la vivibilità degli spazi urbani.Vengono inoltre messe a confronto le esigenze dei paesag-
gisti e le offerte dei grandi vivai e presentata un’analisi delle nuove tendenze di mercato e delle aspet-
tative nei confronti della produzione. Grande attenzione viene data anche all’importanza crescente
che le piante stanno assumendo non solo come elemento naturale indispensabile per la qualità della
vita, ma anche come strumento di design.

Nell’ambito del Chelsea Fringe Milan 2015

organizza il



Convegno organizzato da

Con il patrocinio di

Con il sostegno di

APERTURA DEI LAVORI

Ore 9.00
Roberto Panzeri

Il Verde Editoriale, Milano
Cristina Tajani

Assessore alle Politiche per il lavoro,
Sviluppo economico, Università e ricerca

del Comune di Milano

INTRODUZIONE

Ore 9.30
Paesaggio, giardino: denotazioni, connotazioni

e riferimenti per la formazione
Mario Allodi

Direttore Civica Scuola Arte&Messaggio
del Comune di Milano

INTERVENTI

Ore 10.00
Piante di qualità per il verde urbano europeo

Leonardo Innocenti
Innocenti & Mangoni Piante, Chiazzano (PT)

Ore 10.45
Innovazione nel vivaismo: ecoefficienza,

qualità e ricerca
Fabio Fondatori, Emanuele Begliomini
Giorgio Tesi Group, Bottegone (PT)

Ore 11.30
Piante e Paesi
Rosi Sgaravatti

Sgaravatti Land, Capoterra (CA)

Ore 12.15
Florovivaismo e biodiversità:

l’uso delle piante erbacee spontanee
Lino Zubani

Flora Conservation, spin off universitario
dell’Università di Pavia

QUESTIONTIME
Ore 13.00

APERITIVO NEL PARCO
Ore 13.30

Moderatore - Angelo Vavassori
Dottore agronomo, paesaggista

Con l’adesione di
Associazione italiana di architettura

del paesaggio (Aiapp), Associazione italiana
costruttori del verde (Assoverde), Associazione italiana direttori e
tecnici dei pubblici giardini, Associazione italiana curatori di par-

chi giardini e orti botanici (Aicu),
Associazione italiana per l’ingegneria naturalistica (Aipin),

Associazione italiana verde pensile (Aivep)

Crediti formativi
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali 0,5 CFP.

L’Ordine degli Architetti di Milano ha richiesto al CNAPPC 4 CFP.
Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati 4 CFP.
Si rilasciano gli attestati per l’autocertificazione dei CFP del

Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati

Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative
Viale Monza, 27/29 - 20125 Milano
tel. 02 89659764 cell. 392 9795837
greenevents@ilverdeeditoriale.com

www.ilverdeeditoriale.com

Media partner

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
PREVIA ISCRIZIONE ENTRO IL 3 GIUGNO 2015 A: GREENEVENTS@ILVERDEEDITORIALE.COM

PROGRAMMA


