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2015

Auditorium Sant'Artemio
Provincia di Treviso
Via Cal di Breda, 116

CONVEGNO NAZIONALE

L’APPLICAZIONE DEL PAN

piano azione nazionale

Esperienze e prospettive
nel verde ornamentale
Con il patrocinio di

Ordine dei
Dottori Agronomi
e Dottori Forestali
della provincia di Treviso

Con il sostegno di
Associazione Italiana
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini
Associazione Italiana
per l’Architettura del Paesaggio
Associazione Italiana Curatori
Parchi, Giardini e Orti Botanici
Associazione Italiana
per l’Ingegneria Naturalistica
Associazione Florovivaisti
del Veneto
Associazione Florovivaisti
della Lombardia
Associazione Florovivaisti
Veneti
3viso3 - “la città vive con me”
Unione Nazionale Italiana
Tecnici degli Enti Locali
Associazione Italiana
Giardinieri Professionisti
Associazione Ville Venete

organizzato da

media partner

PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Apertura lavori e presentazione del convegno
Moderatori: Anna Peruffo responsabile settore verde pubblico Comune di Vicenza
Lucio Bernardis tecnico del verde Comune di Udine
Saluto Presidente Assoiride Domenico Spinola
Saluto Autorità Presidenti della Provincia di Treviso e della Regione Veneto

9.30

Introduzione - “Storia dei diserbi, pratiche agronomiche di un tempo...”
Arch. Paolo Camilletti, Presidente AICu, Politecnico di Milano

10.00

Il Piano d’Azione Nazionale: “il nuovo approccio alla difesa delle piante”
Dott. Gabriele Zecchin, Regione Veneto

11.00

“Quali alternative al diserbo chimico?”
Dott. Antonio Scopazzo

11.40

“Piro e vapodiserbo”
Dott. Andrea Montanini

12.10

“Programmi di lotta biologica integrata per la gestione sostenibile del verde ornamentale”
Andrea Pellegatta

12.50

“I biostimolanti come strumenti del giardiniere di oggi e di domani”
Dott. Agr. Riccardo Dal Fiume e Lorenzo Gallo

13.30

Lunch break

14.15

Apertura della sessione pomeridiana
Saluto Autorità Comune di Treviso

14.30

“La gestione sostenibile del verde in ambito urbano e nei contesti extra-agricoli”
due esperienze a confronto:

-

Lione (Francia) una grande città europea - M. Daniel Boulens Direttore della Direzione Spazi Verdi della Città di Lione (Francia)

-

Verona primaria città d’arte - Marco Magnano, coord. Servizio di manutenzione Verde Pubblico - Amia Verona Spa

17.00

Chiusura dei lavori
A conclusione degli interventi della sezione mattutina e pomeridiana avrà luogo un breve dibattito.

0,75 CFP

Per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali sono stati richiesti
0,75 CFP per la partecipazione al Convegno.

VERDE IDEA

di Botter Michele
Progettazione e Realizzazione giardini

www.vivaioilgiardinodeglielfi.it

www.arboretumvivai.it/

www.vandenborre.it/

RELATORI
arch. paesaggista Paolo CAMILLETTI
Architetto e paesaggista, dottore di ricerca in Storia e progettazione dei giardini, Paolo Camilletti coltiva ﬁn da giovane la passione per il giardinaggio biologico. Ha avuto una formazione artistica musicale, diplomandosi con lode in pianoforte al Conservatorio di Perugia. Dopo essersi laureato con lode in architettura a La Sapienza di Roma, si è specializzato con il master in Curatore di parchi e giardini alla Tuscia e il master
in Progettazione del paesaggio a Torino. Nel 2010 ha conseguito il dottorato europeo al Politecnico di Torino discutendo la tesi The Wild Garden and its historical evolution, dopo un anno e mezzo di ricerca all’Università di Reading (Inghilterra, Regno Unito) con Richard Bisgrove, quale borsista della Rotary Foundation. È libero professionista, docente a contratto al Politecnico di Milano, relatore in conferenze in Italia e
all’estero, consulente ricerca di APGI, responsabile e consulente area paesaggio in vari comuni del Lazio. Collabora con Italian Garden Tour e l’Ofﬁcina delle Idee. È Presidente 2014 -17 dell’AICu (Associazione
Italiana Curatori di parchi, giardini e orti botanici), socio a vita della RHS e socio AIAPP- IFLA.
Dott. Gabriele Zecchin
Laureato in Scienze Agrarie e Specializzato in Fitopatologia, è dal 1990 responsabile dell’Ufﬁcio Ispezioni e Controlli Fitosanitari di Rovigo.
Oltre alle attività legate all’applicazione della normativa in materia ﬁtosanitaria, si è occupato di sperimentazione sull’efﬁcacia e selettività dei prodotti ﬁtosanitari e ha collaborato a progetti di monitoraggio dei loro
residui. E’ componente del Gruppo Difesa Integrata costituito presso il Ministero dell’Agricoltura per la deﬁnizione dei disciplinari di difesa integrata e rappresentante della Regione Veneto nel Consiglio Tecnico
Scientiﬁco per l’uso sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari. Fa parte del Gruppo di lavoro ENAMA sul controllo delle irroratrici ed è il referente regionale in materia. Partecipa, in qualità di esperto in materia di prodotti
ﬁtosanitari a gruppi di lavoro regionali nell’ambito dell’Agricoltura, Sezione Agroambiente e della Sanità, Settore Prevenzione.
Dott. Antonio Scopazzo
49 anni, Agronomo da sempre impegnato nella gestione del verde pubblico e privato e nella assistenza tecnica per la difesa e la manutenzione degli spazi verdi.
Dopo numerosi incarichi di progettazione di giardini è stato responsabile dello sviluppo della gamma nutrizione e semi da prato della Scotts per 9 anni.
Da 8 anni segue lo sviluppo della Neudorff in Italia e, in particolare dei prodotti per la difesa del verde.
Dott. Montanini Andrea
Diploma in Fisica Industriale presso l’Istituto Tecnico F. Corni di Modena, Laurea in Geologia presso l’università degli studi di Modena, Titolare della ditta M.M. srl Modena, Azienda produttrice di macchine per il
diserbo ecologico, macchine per irrorazione ad uso agricolo e giardinaggio dal 1976.
Andrea Pellegatta
Arboricoltore, socio fondatore di BioConsult srl. Specializzato nella gestione del verde urbano, dal 1995 si occupa di attività di consulenza per le problematiche inerenti le alberature, la progettazione e la gestione
del verde pubblico e privato, il recupero e la gestione del verde storico.
Dott. Agr. Riccardo Dal Fiume
Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Milano, dal 1998 risulta iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi di Milano, Monza, Pavia e Lodi. Dal 1998 collabora con aziende specializzate in prodotti,
metodologie e consulenze sui tappeti erbosi. Dal 2004 è Libero Professionista, collaborando con Produttori di prato precoltivato, Società sportive, Amministrazioni Comunali, Aziende di Giardinaggio e privati. Dal
2007 è tra i docenti del Corso “Tappeti Erbosi” organizzato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza. Membro dell’European Turfgrass Producers. Dal 2010 si interessa di gestione ecocompatibile ed integrata dei
tappeti erbosi (IPM).
E’ consulente per l’uso sostenibile degli agrofarmaci (Dlgs 150/2012). Ha pubblicato articoli sul tappeto erboso su Riviste specializzate tra cui Terra e Vita, Acer, Tecnoverde, Calciosport. Ha all’attivo numerose
partecipazioni a Convegni, Corsi di formazione e Seminari tecnici come relatore. E’ coautore dei manuali “il Prato di Casa” e “Il Prato di casa: ﬁnalmente anche BIO!” edito da PIME.
Lorenzo GALLO
Nato a Torino il 3 agosto 1963, esperto di biostimolanti. Nel 1989 inizia il suo percorso nel settore con l’assunzione in GREEN HAS ITALIA S.p.A., azienda produttrice di fertilizzanti liquidi ed idrosolubili, specialità
nutrizionali e concimi biostimolanti, con mansioni tecniche e commerciali; dalla ﬁne dello stesso anno viene nominato Amministratore della Società, incarico che mantiene tutt’ora.
Dal gennaio 2001 entra a far parte del consiglio di amministrazione della GEOGREEN srl, azienda produttrice e distributrice di specialità per la difesa e la concimazione destinate al settore del verde professionale
e amatoriale, assumendone la Presidenza nello stesso anno.
Altre cariche: da marzo 1997 ad oggi Vicepresidente Nazionale del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati. Dal 2006 al 2014 membro del Consiglio Direttivo Concimi specialistici di Assofertilizzanti, dal 2014 Presidente del Gruppo merceologico “Fertilizzanti Specialistici” per il triennio 2014-2017.
Da marzo 2013 è Presidente di GREEN HAS JORDAN w.l.l., ﬁliale produttiva in Al Mafraq del Gruppo Green Has Italia.
M. Daniel Boulens
Daniel Boulens, Direttore della Direzione Spazi Verdi della Città di Lione (Francia).
Professore universitario e ingegnere agronomo, Daniel Boulens è il direttore dei Servizi delle aree verdi e dei giardini botanico e zoologico del Parco della Testa d’Oro.
Rappresentante della Francia nell’Associazione internazionale “World Urban Parks”, è membro di numerose organizzazioni professionali francesi. Svolge anche il ruolo di docente e conferenziere.
Dal 2005 la Direzione Spazi Verdi della Città di Lione è certiﬁcata ISO 14001 per la sua gestione ambientale. Il cambiamento nella gestione è spettacolare: zero prodotti ﬁtosanitari, metodiche alternative di gestione,
approccio e manutenzione rispettose della salute e dell’ambiente... E’ riconosciuto come un grande specialista della gestione ambientale degli spazi verdi e dei concetti di biodiversità.
Marco Magnano
Si dedica per alcuni anni all’attività di formazione, passa quindi al servizio Giardini del Comune di Verona, dove si afﬁna nell’attività di progettazione e direzione lavori delle aree verdi. Nel 2000 si trasferisce ad Amia
e qui organizza un servizio ex novo, reclutando i cinquanta giardinieri che tutt’oggi operano nel servizio spazi verdi della città di Verona. In qualità di Coordinatore Responsabile del Servizio Verde gestisce tutte le
attività, siano esse condotte in economia diretta che tramite fornitori esterni, quali Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali.
Dal 2004 socio dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini, è dal 2013 vice delegato del Veneto e referente del gruppo di lavoro che si occupa dell’adozione del P.A.N. curando i rapporti con
Agrofarma, i Servizi Fitosanitari Regionali e gli ufﬁci regionali che si occupano dell’adozione delle linee guida per l’utilizzo extra agricolo dei P.F.

http://www.neudorff.it

www.escher.it

www.tempoverde.it

www.salvadoriagricoltura.com

www.idroagrifersrl.com

www.mmspray.it

www.scarabelli.it

www.ompra.it

www.ilfiloverde.it

www.bioflor.it

www.commercialesile.it

www.bio-consult.it

www.geogreensrl.com

www.cooperativaconscio.it

www.aeaconsulenza.it

www.vaninpiante.it

www.sinergiaverde.it

www.coopspazio.com

MISSION
Assoiride è un’associazione composta da persone che a vario titolo sono coinvolte nel settore del
verde e del giardinaggio, le quali accomunate dalla volontà di promuovere la cultura del verde
decidono di associarsi al fine di raggiungere con coerenza tale obiettivo.
Assoiride nasce ufficialmente nell’autunno 2009 preceduta da un periodo d’incubazione durato
alcune stagioni. È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, è amministrata da
un Consiglio Direttivo interno in riferimento a quanto stabilito dallo statuto di associazione.

foto dott.ssa Annachiara VENDRAMIN

In collaborazione con

www.dotcom.ts.it

Via Scudetto di San Giuseppe
31100 Treviso (TV)
Phone : +39 389 6446968
Email : info@assoiride.it
Website : www.assoiride.it

www.acacommunication.it

facebook.com/assoiride

