organizza
Seminario tecnico specialistico per giardinieri e tecnici del verde
NUOVE TECNOLOGIE PROGETTUALI E METODOLOGIE PER LA
GESTIONE IN AMBITO URBANO: GIARDINIERI A CONFRONTO
sabato 12 MARZO 2016
ore 9.30 - 18
SALETTA INCONTRI – PAD 5
DUE PAROLE DI PRESENTAZIONE
Dal successo degli incontri tecnici per giardinieri e operatori del verde organizzati da AIGP in altre
manifestazioni del settore, si propone un seminario durante la 37 edizione di ‘ORTOGIARDINO’
nella Saletta incontri del Padiglione n. 5 dell’area fieristica di Pordenone.
Obiettivo del Seminario è di aggiornare nella quotidiana attività il giardiniere, figura da rivalutare
e definire sia in generale in sede nazionale, che nei diversi ambiti di attività specialistica: la
realizzazione e la gestione del Verde Privato e Pubblico.
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 sabato 12 marzo del
biglietto ingresso GRATUITO alla Fiera, ritirabile alla cassa dell’ingresso centrale, di fronte il
padiglione n.5 e con un contributo per il buffet
In collaborazione con:

Pordenone Fiere S.p.a.
Con il patrocinio di:

ORDINE dei DOTTORI AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA

e collaborazione di:

Programma e orario
Durata seminario: 09.30- 18.00
09.30 iscrizione e accreditamento per i soci AIGP e iscritti agli Ordini Professionali aderenti
segue dibattito e conclusione lavori Moderatrice : dott. agr. Claudia Pavoni –PRESIDENTE AIGP
mattino 09.30-13.30
saluti autorità
- Il materiale vivaistico e definizione di standard qualitativo - dott. agr. Luigi Strazzabosco
- ABC della potatura– Pietro Maroè - SuPerAlberi srl
-Endoterapia come tecnica di cura ecosostenibile per il patrimonio arboreo – dott.
Elisa Dal Maso – Paolo Turatello Pataviumgiardini- BITE
- Il verde pensile secondo norma uni 11235 aggiornata al 2015 – dott. Sergio AndriHARPO verdepensile
- I tappeti erbosi: nuove tecniche e conoscenze per la gestione sostenibile e difesa
integrata – dott. Giovanni Tracanzan
- La lotta alle zanzare. L’efficacia dei sistemi Freezanz automatici a nebulizzazione con
l ‘introduzione di oli essenziali completamente naturali- Daniele Iacoponi –Freezanz
System
- Alternative al diserbo chimico nel giardinaggio biologico – dott. Francisco Merli
Panteghini- Giardinieri BIO etici
Pausa pranzo buffet 13.30-14.30
pomeriggio 14.30 -18
- Presentazione di AIGP e la carta di definizione del giardiniere professionista – AIGP
- Formazione e associazionismo: esempio di SIA – Felice Mariani – referente SIA

Sono state invitate altre Associazioni del settore che contribuiranno al dibattito
Conclusione e aperitivo

Organizzazione : AIGP

Segreteria supporto organizzativo:
dott. agr. Claudia Pavoni cell: 348-4400514 verderameverticale@gmail.com
for.iun. Glauco Pertoldi cell. 340 9893498 glaucopertoldi@yahoo.it

SCHEDA DI ADESIONE 12 marzo 2016

Durata seminario 8 ore

Nome_____________________________________
Cognome__________________________________
Professione/ordine__________________________
Indirizzo__________________________________
Tel/cell.___________________________________
e-mail____________________________________
La partecipazione darà diritto all’acquisizione crediti formativi per Ordini , Collegi e Associazioni
aderenti
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

Inviare a : AIGP
dott. agr. Claudia Pavoni cell: 348-4400514 verderameverticale@gmail.com

PRESENTAZIONE DEI RELATORI
Claudia Pavoni, dottoressa agronoma esperta in florovivaismo e progettazione e
manutenzione del Verde, svolge attività professionale in manutenzione, valorizzazione di Giardini
storici e come ispettrice/ consulente per il controllo dell’ agricoltura biologica, GLOBALGape.
Presidente di AIGP , socia fondatrice
Felice Mariani Titolare della impresa del verde MarianiDesio, European Tree Technician
referente del Consiglio direttivo della SIA
Luigi Strazzabosco dottore forestale, Ph.D. in Biomeccanica forestale e patologie delle
piante ornamentali in Patologia; è European Tree Technician e membro del Consiglio direttivo della
Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A)
Piero Maroè Responsabile Ricerca e Sviluppo SuPerAlberi srl. Preposto e Treeclimber. Fin
da giovanissimo, seguendo le orme del padre, si è occupato di potatura e tree-climbing. Ha
fondato assieme ad altri 5 soci SuPerAlberi srl, azienda che si è subito imposta nel panorama
italiano per la sua dinamicità e spiccata propensione alla divulgazione e all'uso dei social network
per diffondere una corretta cultura del verde.
Paolo Turatello, arboricultore e titolare dell’ azienda Patavium Giardini, specializzato in
cura, manutenzione e gestione del verde ornamentale con particolare riferimento alle piante
storiche e monumentali. Promuove l’endoterapia come attività eco-sostenibile mediante l’uso del
sistema per infusione BITE realizzato su progetto dell’Università di Padova.
Elisa Dal Maso,Ph D in Territorio, ambiente, risorse e salute. Svolge attività di ricerca per
la sperimentazione di principi attivi naturali in endoterapia utilizzando il sistema BITE; è
collaboratrice scientifica di Patavium Giardini
Sergio Andri Laurea in Scienze naturali nel 2004 e specialistica a Trieste nel 2008, con
uno studio di eco fisiologia vegetale sul verde pensile. Dal 2007 lavora come operatore in lavori di
ingegneria naturalistica in ambiente alpino; nel 2009 vince una borsa di studio con un master sul
risparmio energetico in edilizia. Dal 2010 lavora nella Harpo verdepensile dove riceve specifica
formazione per offrire supporto tecnico ai progettisti ed installatori e come responsabile di ricerca
e sviluppo. In questo ruolo ha gestito i rapporti con oltre 15 gruppi universitari contribuendo su
pubblicazioni scientifiche e oltre 150 citazioni.
Giovanni Tracanzan, agrotecnico, laureato in Scienze agrarie, esperto in florovivaismo e
tappeti erbosi, promotore del giardinaggio di qualità in ambito privato e pubblico. Socio AIGP e
attento valutatore delle buone pratiche di gestione del verde
Daniele Iacoponi Responsabile tecnico e amministratore delegato dell’ azienda Freezanz
System srl, specializzato in sviluppo tecnologie e progettazione impianti. Progetta e realizza sistemi
automatici a nebulizzazione Freezanz System atti alla protezione delle aree esterne da insetti
nocivi, con l'introduzione di una miscela di oli essenziali completamente naturali con effetto
disabituante permettendo l'applicazione di questi sistemi in tutte le aree verdi sia pubbliche che
private: nelle strutture recettive, negli stabilimenti industriali, negli allevamenti e in tutti quei
luoghi a conduzione biologica .
Francisco Merli Panteghini , giardiniere e promotore del
marchio Giardiniere
BioEtico ®, laureato in Storia lascia l'insegnamento nelle scuole superiori e inizia la gavetta da
giardiniere, prima in una cooperativa sociale, poi in giardini storici. Diploma in tree-climbing nel
2009 apre la sua azienda individuale per la manutenzione dei giardini. Nel 2012 è tra i fondatori
dell'associazione Amico Giardiniere, attiva a Mestre e Chioggia per la tutela ambientale, il verde
pubblico, la lotta al degrado sociale. Impegnato a sviluppare e diffondere buone pratiche di
giardinaggio e gestione ecologica dei giardini con le tecniche dell’agricoltura biologica.

Segreteria organizzativa per il seminario:
dott. agr. Claudia Pavoni cell: 348-4400514 verderameverticale@gmail.com

A.I.G.P www.aigp.it info@aigp.it

