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PROGRAMMA

SPONSOR

La partecipazione al Convegno da parte di iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali dà diritto a 0,50 CFP per la formazione professionale continua

A seguire buffet per tutti i partecipanti

8.45  Registrazione dei partecipanti

9.20  Apertura dei lavori e presentazione del convegno
  Moderatore: Arch. Paolo Camilletti
  
  Saluto del Presidente Assoiride Domenico Spinola

9.30  Introduzione - Il ruolo del Consorzio di Bonifica nella gestione delle acque
  Dott. Agr. Carlo Casoni, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

9.50  Le grandi piogge - Tecniche di consolidamento e drenaggio dei pendii
  Dott. Ing. Massimiliano Nart, TeMa Technologies and materials

10.20  Verde pensile - Verde pensile e acqua: gestire il rischio, amministrare la risorsa 
  Dott. Sergio Andri, Harpo Verdepensile

11.20  Bonus Verde e riconoscimento della figura professionale del giardiniere: aggiornamenti;   
  Nada Forbici, Pres. Assofloro Lombardia e portavoce del Coordinamento nazionale Filiera del  
  Florovivaismo e del Paesaggio

11.30  Il risparmio idrico nell’irrigazione - Nuovi sistemi di gestione remota degli impianti
  Fausto Scarabelli, Scarabelli Irrigazione

12.00  Il prato - Nuove cultivar più resistenti agli stress idrici e corretta irrigazione del tappeto erboso
  Dott. Agr. Fabrizio Ingegnoli , Bottos Sementi

12.30  Alberi e stress idrico - Condizioni idriche del sito di radicamento e rischio di Summer branch drop   
  Pietro Maroè - SuperAlberi 

13.00  Il giardino arido - Progettare aree verdi resilienti
  Luca Agostini, Mates Piante / Botanical Dry Garden

13.40  Chiusura dei lavori



RELATORI

SPONSOR

Dott. Massimiliano Nart
Iingegnere Ambientale laureatosi nel 1999 presso il Politecnico di Milano, dal 1999 al 2001 ha collaborato con ONG italiane nell’area balcanica 
e in Africa nel campo del waste management e del water and sanitation. Dal 2001 inizia la sua collaborazione con la società Itladreni (RE) come 
technical promoter nel settore dei geosintetici applicati al settore della geotecnica. Dal 2005 è responsabile dell’ufficio tecnico della società TeMa srl 
(TV) produttore di sistemi geosintetici applicati nel settore delle infrastrutture. Membro del gruppo di lavoro UNI per i materiali sintetici, autore di 
articoli scientifici e un manuale tecnico di progettazione edito dalla EPC nel 2007, è stato relatore di diversi congressi in Italia e all’Estero nel corso 
degli ultimi 10 anni.

Fausto Scarabelli
Lavora da oltre vent’anni all’interno dell’azienda di famiglia: comincia il suo percorso come operaio semplice e nel tempo acquisisce, grazie al suo 
impegno sul campo, sempre più competenze tecniche e progettuali. 
Dal 1994 è parte del consiglio di amministrazione aziendale, dopo aver ricoperto negli anni anche il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico e 
progettazione, di responsabile nel settore realizzazione impianti di irrigazione residenziali e sportivi e di responsabile nel settore realizzazione 
giochi d’acqua per fontane ornamentali.

Luca Agostini
Perito agrario, si definisce vivaista giardiniere. Da circa 25 anni coltiva piante su una superficie di 40 ettari nel vivaio Mates Piante di Orbetello 
(GR). Negli ultimi 10 anni si è dedicato alla sperimentazione della tecnica del “Dry Garden”, che prevede l’uso di piante e tecniche agronomiche 
che consentono la realizzazione di giardini a basso fabbisogno idrico e che non richiedono manutenzione. Il risultato è la creazione di Botanical 
Dry Garden, un orto botanico asciutto di oltre 40.000 mq unico nel suo genere, che ospita più di 1500 tra specie e varietà di piante adatte a 
sopravvivere in clima mediterraneo senza bisogno di essere irrigate. 

Pietro Maroè
Amministratore delegato di SuPerAlberi Srl è perito forestale,  arboricoltore e istruttore di treeclimbing professionale SRT. È anche preposto e 
valutatore di stabilità certificato. Al 2017 ha all’attivo più di 150 ore di docenza tra tecniche di accesso e posizionamento mediante funi, uso corretto 
della motosega e tecniche di potatura. Studente di Ingegneria meccanica, ha lavorato presso varie imprese boschive, vivai e ditte di arboricoltura, 
occupandosi soprattutto di valutazioni di stabilità strumentali con tecnologie innovative. Esperto di informatica e di sistemi di gestione territoriale, 
utilizza queste conoscenze per la realizzazione di censimenti arborei integrati. A settembre 2017 pubblica per Rizzoli il suo primo libro, “La 
timidezza delle chiome”.

Dott. Agr. Carlo Casoni
È Capo Ufficio Territorio ed Ambiente presso il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia dal 1992 e iscritto all‘Ordine degli Agronomi e 
dei Forestali della Provincia di Treviso dal 1990. Si è occupato delle tematiche legate alla gestione delle acque sotto molteplici aspetti, da quelli 
pianificatori alla progettazione di impianti irrigui, dalla gestione del S.I.T. del Consorzio agli aspetti catastali e demaniali connessi con la gestione dei 
2000 km della rete consorziale, dalla gestione degli aspetti ambientali degli interventi di competenza del Consorzio alla redazione di Vinca, Piani di 
Caratterizzazione, gestione delle terre di scavo anche nel area del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Ha conseguito il Diploma di Master 
in Bonifica Idraulica e Irrigazione presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova nel 2008 e attualmente sta approfondendo le tematiche 
legate alla quantificazione e alla gestione delle risorse idriche al fine di affrontare il cambiamento climatico in corso.

Arch. 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 e musicale, diplomandosi con lode in pianoforte al Conservatorio di Perugia. Dopo essersi 
laureato con lode in Architettura all’università La Sapienza di Roma, si è specializzato con il Master in Curatore di parchi e giardini all’Università 
della 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 (UK) con Richard Bisgrove, quale borsista 
della Rotary Foundation. È libero professionista, docente a contratto all’Università di Napoli Federico II, relatore in conferenze in Italia e all’estero, 
responsabile e consulente area paesaggio in vari comuni del Lazio. Dal 2014 è Presidente dell’Aicu (Associazione Italiana Curatori di Parchi, giardini 
e orti botanici), socio a vita RHS e socio AIAPP-IFLA.

Dott. Sergio Andri
Consegue la laurea specialistica in Scienze naturali a Trieste nel 2008 con uno studio di eco-fisiologia vegetale sul verde pensile. Lavora in Harpo 
SpA divisione Verde Pensile, ricoprendo la posizione di responsabile del settore ricerca e sviluppo e offrendo da ormai 8 anni supporto tecnico 
a progettisti ed installatori. In questo ruolo ha gestito le collaborazioni di ricerca con più di 15 gruppi universitari ed è stato coautore di diverse 
pubblicazioni scientifiche, che alla data odierna hanno ottenuto più di 300 citazioni. Attualmente l’attività scientifica del dott. Andri è rappresentata 
da un h-index pari a 5. Dal 2010 si occupa di formazione presso scuole tecniche, ordini professionali e convegni specifici. A titolo di esempio: 
Accademia dei Lincei – Theatrum Florae (2016), Ecoeducation - gruppo Santini (2013 e 2014), Comune di Genova (2013), Scuola Agraria di Monza 
(2013), ISPRA (Roma 2012), World Green Roofs Congress (London 2010), Ordine degli Architetti di Roma (2016 e 2017), Torino (2016), Pordenone 
(2016), Ancona (2016, 2015, 2014), Macerata (2011), Abitare Bio (Messina 2012), IAL (Udine 2012), APE (Palmanova 2011), ANAB (Milano 2011). 

Dott.Fabrizio Ingegnoli 
Si laurea nel 1990 in Scienze agrarie a Milano, e nel 2004 si specializza sui tappeti erbosi con un Master dell’Università della Tuscia di Viterbo e 
DIVAPRA. Dopo esperienze su tutto il territorio nazionale come consulente tecnico/commerciale e product manager, entra in Bottos nel 2009 in 
qualità di tecnico agronomo in supporto alle vendite, con mansioni di Ricerca e Sviluppo per l’inserimento di nuovi prodotti nel catalogo aziendale. 
Nel 2013 riveste il ruolo di Ispettore di cantiere e consulente alla direzione lavori per la costruzione del nuovo Stadio Friuli di Udine. 
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MISSION

ASSOIRIDE è un’associazione composta da persone che a vario titolo sono coinvolte nel settore 
del verde e del giardinaggio e che, 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 di incubazione durato 
alcune stagioni. È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile ed è amministrata da 
un Consiglio Direttivo interno in riferimento a quanto stabilito dallo statuto di associazione.

Dal 2016 Assoiride fa parte del Coordinamento Nazionale Filiera del Florovivaismo e del Paesaggio 
(CNFFP).

IN COLLABORAZIONE CON


