
9.30
Apertura dei lavori
Stefano Cerea, presidente Associazione italiana
direttori e tecnici pubblici giardini

Moderatore
Graziella Zaini, direttore rivista ACER

9.40
Le specie vegetali del terzo millennio:
una selezione tra tradizione e innovazione 
Angelo Vavassori, dottore agronomo, 
consulente esperto Assofloro Lombardia

10.00
Dal vivaio al cantiere. Il materiale vegetale 
negli appalti: linee guida per i committenti 
per migliorare le opere di costruzione 
e manutenzione del verde
Francesco Mati, presidente Federazione Nazionale
Florovivaistica Confagricoltura 

10.20
Verde, paesaggio e mercato: il ruolo della
formazione per la sostenibilità economica 
e la crescita culturale del nostro Paese
Marcellina Bertolinelli, dottore agronomo,
coordinatore del Dipartimento formazione
permanente, ricerca e università del Consiglio
dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi 
e dei dottori forestali

10.40
Tavola rotonda
Nuove sfide per produttori e progettisti 
per un paesaggio vegetale di qualità:
verde stradale, infrastrutture, aree naturalistiche,
compensazioni ambientali
Coordina: Angelo Vavassori

Oltre ai relatori, sono previsti interventi di:
• Riccardo Billi, Perlite Italiana, socio Aivep
• Gianluca Gaiani, responsabile centro vivaistico
regionale - Ersaf Lombardia
• Antonio Maisto, presidente Assoverde
• Anna Letizia Monti, presidente Aiapp
• rappresentante della Federazione degli Ordini
dottori agronomi e dottori forestali della Lombardia
• Nicola Gialdini Porro Savoldi, dottore agronomo,
produttore florovivaista 

12,30  
Conclusioni del convegno e saluti

Il seminario è completamente gratuito;
per la partecipazione è richiesta
l’iscrizione obbligatoria all’indirizzo:
www.arketipos.org/programma_seminari.html

La partecipazione al seminario inoltre dà diritto a una
riduzione della quota di partecipazione ai Workshop 
e al Meeting Internazionale in programma nei giorni
31 agosto e 1-2 settembre 2012 (farà fede la firma
del registro presente al seminario).

II vviivvaaiissttii iinnccoonnttrraannoo ii ppaaeessaaggggiissttii:: 
sseelleezziioonnee vvaarriieettaallee,, ooppppoorrttuunniittàà,, 
rreeggoollee ee rriissoorrssee ppeerr llaa ccoossttrruuzziioonnee 
ddeeggllii sscceennaarrii ccoonntteemmppoorraanneeii

Sala Curò - Museo di Scienze Naturali,
Piazza della Cittadella
Bergamo, 31 agosto 2012

Forme e colori 
dei nuovi paesaggi

organizza il seminario
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