
SPECIALE
PREMIO LA CITTÀ PER IL VERDE 16a edizione
IL CONVEGNO e IL FUORISALONE

Padova, 11 settembre 2015
SALA CONVEGNI FLORMART, PADIGLIONE 5

Il Focus Verde Urbano 2015 affronterà il tema del verde urbano produttivo nelle diverse declinazioni degli orti
urbani, dei parchi agricoli e delle altre forme di urban farming. La mattinata sarà perciò dedicata a un convegno di
ampia rilevanza in cui verrà coinvolta la Città di Padova, denominata a ragion veduta “città degli orti”, verranno
portate esperienze straniere innovative come i community garden, gli orti condivisi e in cui, soprattutto, avranno par-
ticolare rilievo le azioni intraprese dalle Amministrazioni pubbliche premiate nella sedicesima edizione del
Premio “La Città per il Verde” sezione speciale “Orti urbani, orti didattici e parchi agricoli”.
Obiettivo del convegno: evidenziare le funzioni svolte dalle diverse forme di verde produttivo nonché gli aspetti
pianificatori e progettuali nell’ambito degli spazi pubblici. 
Oggi intorno agli orti si aggregano comunità, si ritrovano famiglie, si impara a coltivare in una sorta di gara non
competitiva in cui i vincitori sono senza dubbio le nuove solidarietà che si vengono a realizzare. Spesso nel “fare”,
valore molto forte di cui è permeato l’orto in tutte le fasi della sua realizzazione, è contenuta anche una forma di
comunicazione e una valenza didattica. 
Nel pomeriggio si terrà la seconda edizione del “fuori Flormart” che prevede una visita guidata al Parco agricolo
del Basso Isonzo in via di costituzione e ad alcuni significativi orti urbani situati nei parchi della città di Padova.

Il Focus Verde Urbano 2015 si inserisce fra gli eventi organizzati in occasione dei trent’anni dalla costituzione della
casa editrice Il Verde Editoriale e dalla fondazione della rivista ACER.

Programma della giornata
MATTINO

CONVEGNO
Il verde urbano 
produttivo Ore 9.15

Apertura dei lavori
Graziella Zaini
Il Verde Editoriale, Direttore rivista ACER

Daniele Villa
Amministratore Delegato PadovaFiere

GLI INTERVENTI
Roberto Panzeri
Moderatore, Il Verde Editoriale

Ore 9.30
Padova città degli orti e di parchi agricoli
Gianpaolo Barbariol
Direttore Servizio verde pubblico, Comune di Padova

Ore 9.50
Roof food: un progetto di riqualificazione verde per la città di Milano 
Barbara Cavalieri, Stefano Moscatelli
Architetti
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FOCUS VERDE URBANO 2015

POMERIGGIO

FUORISALONE
Fuori FLORMART 2015

Ore 14.30 - 17.00
Visita guidata al Parco agricolo del Basso Isonzo in fase di costruzione
e ad alcuni significativi orti urbani situati nei parchi della città di Padova, 
a cura del dott. agronomo Gianpaolo Barbariol

Ore 10.10
“Orto in condotta”. Realizzazione di orti per promuovere e sviluppare 
l’educazione alimentare e ambientale nelle scuole
Letizia Bonamigo
Responsabile per l’educazione regione Veneto, Slow Food 

Ore 10.30
Gli orti urbani come fattore di inclusione sociale
Ezio Casali
Consigliere Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Ore 10.50
Gli orti nelle città della Germania
Francesca Oggionni
Dottore agronomo, Progetto Verde

Ore 11.10
Un nuovo ammendante per l’orto mediterraneo
Sergio Andri
Dottore in scienze naturali, Divisione Verde Pensile Harpo spa

Ore 11.30
Lotta biologica in orticoltura
Filippo Lazzarin
Dottore agronomo - Coop. Agr. Spazio di Trevignano (TV)

Ore 11.50
GasparOrto a Padova: uno strumento sociale per la riqualificazione di uno
spazio pubblico 
Elena Ostanel
Project manager per EST/CO+ coworking 

Ore 12.10
Speciale Premio “La Città per il Verde”: 
I Comuni vincitori della sezione speciale “Orti urbani, orti didattici e
parchi agricoli” illustrano i loro progetti
Rappresentanti dei Comuni vincitori

Ore 13,30
Buffet
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Con il patrocinio di:
Comune di Padova
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

Adesioni:
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, 
Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, 
Associazione Italiana Costruttori del Verde, 
Associazione Italiana Curatori di Parchi Giardini e Orti Botanici,
Associazione Italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini,
Associazione Italiana Verde Pensile

Media partner
ACER

Assegnazione crediti formativi
• L’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali rilascia 0,8125
CFP ai sensi del Regolamento per la formazione.
• Il Convegno è valido come riconoscimento di CFU-Crediti Formativi
Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati.

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
PREVIA ISCRIZIONE entro il 7 settembre 2015 

cliccando il seguente link
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_09-15.aspx
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Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative
Viale Monza, 27/29, 20125 Milano
Tel. 02 89659764,  cell. 392 9795837
greenevents@ilverdeeditoriale.com
www.ilverdeeditoriale.com
www.facebook.com/acer.ilverdeeditoriale

Premio “La Città per il Verde”, edizione 2015
Un’iniziativa

www.facebook.com/acer.ilverdeeditoriale
http://www.ilverdeeditoriale.com
greenevents@ilverdeeditoriale.com
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_09-15.aspx�

