VIENI A CONOSCERE

a

le
NOVITÀ DI SETTORE
per gli
SPECIALISTI DEL VERDE

18-19 settembre 2020 - Parco fieristico NOVEGRO (MI)
A DEMO 2020 Il Verde Editoriale organizza cinque incontri tecnici, tra venerdì 18 settembre e sabato 19
settembre (alcuni in replica), rivolti agli specialisti del verde - giardinieri, agronomi, arboricoltori, progettisti,
paesaggisti - per presentare alcune importanti novità di settore.
I temi spaziano dal contenimento delle infestanti al biocontrollo di alcuni patogeni vegetali, dall’impiego di
pavimentazioni funzionali ed ecologiche all’utilizzo di pietre naturali per giardini facili da mantenere, fino
all’applicazione di un software per pianificare e gestire in modo organico le attività sul verde.
Gli incontri saranno tenuti da primarie aziende di settore, che metteranno a disposizione il loro know how
e la loro esperienza, e avranno luogo nei pressi dello stand de Il Verde Editoriale, nell’area allestita ad hoc
dall’organizzatore della manifestazione per consentire ai partecipanti, contingentati, di seguire gli incontri
in sicurezza e alla giusta distanza sociale.
Ai partecipanti verrà distribuito materiale informativo sul tema trattato e promozionale della casa editrice.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Venerdì 18 settembre 2020
Ore 10,00 - 10,30
Ore 10,40 - 11,10
Ore 11,20 - 11,50

Contenimento delle infestanti alloctone o di tipo invasivo
Software per PC e smartphone per la gestione delle attività sul verde
Pavimentazioni da esterni tecnologiche, ecologiche e funzionali

Ore 14,30 - 15,00
Ore 15,10 - 15,40
			
Ore 15,50 - 16,20

Pietre naturali per giardini semplici e veloci da mantenere
Pavimentazioni da esterni tecnologiche, ecologiche e funzionali
(replica dell’intervento del mattino)
Agenti di biocontrollo per la lotta ad alcuni patogeni vegetali
Sabato 19 settembre 2020 (repliche del venerdì)

Ore 10,00 - 10,30
Ore 10,40 - 11,10
Ore 11,20 - 11,50

Contenimento delle infestanti alloctone o di tipo invasivo
Agenti di biocontrollo per la lotta ad alcuni patogeni vegetali
Software per PC e smartphone per la gestione delle attività sul verde
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