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SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazio-
ne preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 
031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria 
organizzativa entro mercoledì 31 ottobre.

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Nome

Cognome

Azienda

Via

CAP/Città

Tel./Cell.

e-mail

Firma

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima 
riservatezza nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifica o can-
cellazione.

VILLA RAIMONDI
Fondazione Minoprio
Viale Raimondi, 54

VERTEMATE CON MINOPRIO (CO)

Convegno

Florovivaismo e multifunzionalità: 
il ruolo strategico del settore 
per lo sviluppo del territorio

Giovedì 8 novembre 2012
Ore 9.00

Segreteria Organizzativa:

Lucia Papponi
Fondazione Minoprio

Viale Raimondi, 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 

Tel: 031900224 – Fax: 031900248
E-mail:

l.papponi@fondazioneminoprio.it
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Convegno 

Le coperture a verde:  
aspetti innovativi e realizzazioni pratiche 
 

Giovedì 23 febbraio 2012 
Ore 9.00 
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Fondazione Minoprio 

Viale Raimondi, 54 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione 

preventiva dei partecipanti. 

Si prega di inviare la presente scheda via fax al 

031-900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria 

organizzativa entro e non oltre venerdì 17 febbraio. 
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Segreteria Organizzativa :Gabriele Amoroso 

Fondazione Minoprio 

Viale Raimondi, 54  

22070 Vertemate con Minoprio (CO)  

Tel: 031900224 – Fax: 031900248 

E-mail: g.amoroso@fondazioneminoprio.it 

 
Con la partecipazione di: 

 
(loghi sponsor) 



PRESENTAZIONE

Il settore florovivaistico lombardo si trova a 
sopportare le conseguenze negative della cri-
si economica, ma è anche chiamato a gestire 
nuove opportunità che derivano dal proprio 
ruolo tipicamente multifunzionale, caratteriz-
zato dagli interventi non solo negli ambiti più 
“propri” (verde privato e residenziale), ma 
anche in quelli dei ripristini ambientali e del-
la valorizzazione e difesa del territorio e del 
paesaggio.

Nel convegno, organizzato in collaborazione 
con il Distretto Florovivaistico Alto Lombar-
do e della durata di una giornata, vengono 
evidenziati alcuni settori nei quali il florovi-
vaismo lombardo può trovare nuovi stimoli 
di crescita, anche attraverso l’incontro con 
le realtà del territorio e lo sviluppo di alcune 
azioni quali:

• il coordinamento delle politiche urbanisti-
che e di programmazione territoriale;

• il mantenimento dell’ambiente e la trasfor-
mazione del paesaggio;

• il verde pubblico quale strumento di riquali-
ficazione del territorio;

• gli aspetti legati all’agricoltura sociale e te-
rapeutica;

• le componenti estetiche e produttive degli 
orti e dei frutteti urbani e periurbani.

PROGRAMMA 

MATTINO
9.00 Registrazione dei partecipanti
 Welcome coffee

9.30 Saluti e apertura dei lavori:
 Alessandro Colucci
 Assessore Sistemi verdi e Paesaggio
 Regione Lombardia
 Franco Ezio Pallavicini, 
 Presidente Fondazione Minoprio

9.45 Intervento introduttivo del Distretto 
Florovivaistico Alto Lombardo

10.00 Strategie di sviluppo delle città del 
futuro: città grigie o città verdi?

 Francesco Ferrini, Università di Firenze

10.30 La trasformazione del paesaggio 
industriale della Ruhr

 Renate Späth, Ministero per la 
protezione e conservazione del clima, 
dell’ambiente e dell’agricoltura del 
Nord Reno-Westfalia

11.15 Trasformazione del paesaggio: 
dalla produzione agricola 
alla fruizione collettiva

 Darko Pandakovic, Politecnico di 
Milano

11.45 Vie d’Acqua Expo 2015: rete irrigua e 
nuovi paesaggi per la valorizzazione 
del territorio

 Anna Rossi, EXPO 2015 S.p.A. 
Gioia Gibelli, libero professionista

12.15 Sito Expo 2015: progetto paesaggistico 
e strategie di attuazione

 Cristina Martone, EXPO 2015 S.p.A. 
Benedetto Selleri, FAN associati s.r.l.       

12.45 Dibattito

13.15 Pausa e buffet

POMERIGGIO
14.20 Premio “La Città per il Verde”: 

casi esemplari di verde 
pubblico quale strumento di 
riqualificazione del territorio

 Graziella Zaini, Rivista ACER

14.40 Agricoltura Sociale: stato 
dell’arte, potenzialità e sviluppi

 Stefano Frisoli, A.I.A.B. Lombardia
  Giovanni Rossoni, Fondazione 

Minoprio

15.00 Il giardino dietro le sbarre
 Susanna Magistretti, Cooperativa 

sociale Cascina Bollate

15.20 La Natura come sostegno: 
progettare giardini terapeutici

 Francesca Neonato, libero 
professionista

15.40 Orti e frutteti come componenti 
estetiche e produttive 
del giardino storico e 
contemporaneo

 Alberta Cazzani, Politecnico di 
Milano

16.00 Coltivare la città. Orti e giardini: 
nuovi luoghi di socialità

 Marina D’Alba, 
libero professionista

16.20 Dibattito

17.00 Chiusura dei lavori


