
Convegno

24 settembre 2015
ore 14.30 / 19.30
TEATRO DELLA TERRA
PARCO DELLA BIODIVERSITÀ

EXPO MILANO 2015

Cia è main partner del parco della biodiversità Cia è partner ufficiale di Padiglione Italia

“TRA ESTETICA DEL PAESAGGIO E TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ: SFIDE PER IL FUTURO”



PROGRAMMA

TEMA
Il seminario si propone di lavorare sui temi del paesaggio legati alla tutela della biodiversità coinvolgendo 
progettisti e operatori di diverse discipline con particolare attenzione alle realizzazioni proposte per Expo 
2015. I lavori si declineranno nel pomeriggio con un convegno, un workshop e termineranno con una 
visita guidate al “Parco della Biodiversità”. 
Il seminario è un’iniziativa di PromoVerde, un’Associazione nazionale senza fine di lucro che coordina 
una rete di aziende, professionisti, associazioni, enti istituzionali, enti di formazione superiore e di ricerca, 
singoli cittadini per promuovere un nuovo rapporto con il Verde, l’Agricoltura, l’Architettura, l’Alimentazione 
e il Paesaggio in tutte le sue declinazioni con particolare attenzione all’innovazione. La mission di Promo 
Verde si manifesta con chiarezza nel Parco della Biodiversità di Expo 2015, che realizza l’idea di sinergia 
e integrazione che sono da sempre peculiarità dell’Associazione. Progetto e gestione del verde, contesto 
paesaggistico, esperienza agronomica, sviluppo alimentare, sono temi che da sempre fanno parte della 
mission di PromoVerde e che verranno svolti durante il convegno e il workshop. 
Il workshop e un focus sul progetto di ricerca Zephyr, co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito 
del 7° Programma Quadro finalizzato allo sviluppo di una tecnologia per la precoltivazione di piante 
forestali in grado di ridurre i tempi di produzione aumentando il potenziale di crescita e produttività.

ore 14.30 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00 Saluti autorità

  Interventi

  Duccio Campagnoli | Presidente Bologna Fiere
  Giorgio Cantelli Forti | Presidente Accademia Nazionale dell’Agricoltura
  Matteo Gatto | Direttore Exhibit Design
  Andrea Sisti | Presidente CONAF
  Barbara Degani* | Sottosegretario Ministero Ambiente
  Domenico Brugnoni | Membro della Giunta nazionale Cia

*In attesa di conferma



  Relazioni

  “Paesaggio, Architettura e Agricoltura”
  Fabio Fornasari | Architetto Progettista del Parco della Biodiversità in Expo 2015

  “Le piante del parco della biodiversità”  
  Riccardo Rigolli | Agronomo

  “Nutraceutica: la via colorata per la salute”
  Silvana Hrelia | PhD Departrment for Life Quality Studies
                Alma Mater Studiorum University of Bologna

  “Una tecnologia per la precoltivazione di piante forestali”
  Bartolomeo Schirone | Coordinatore del progetto Zephyr - Università della Tuscia
  
  “Le nuove frontiere del florovivaismo”
  Renato Ferretti | Presidente Centro Sperimentale Vivaistico di Pistoia 

ore 18.45 Intervento conclusivo
  Gianluca Cristoni | Presidente PromoVerde

  Moderatore
  Susanna Petruni | Vicedirettore TG1 - Rai

ore 19.00 Lo staff di PromoVerde Vi guiderà in visita al Parco della Biodiversità 

ore 19.30 Aperitivo “verde”  
 



seguici su PromoVerde Nazionale
via Mariano Fortuny, 20 - 00196, Roma

tel. +39 06 32687248 - fax +39 06 32687209
e-mail  info@promoverde.it

website  www.promoverde.it

Confederazione Italiana Agricoltori
via Mariano Fortuny, 20 – 00196 Roma

tel. +39 06 32687300
e-mail  segreteriapresidente@cia.it

website  www.cia.it
www.cia.it

www.cia.it/expo/

Organizzazione                      Patrocini 

PromoVerde e Cia               Accademia Nazionale dell’Agricoltura
Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Accademia dei Georgofili 

Bologna Fiere

info

https://www.facebook.com/pages/Cia-Confederazione-Italiana-Agricoltori/75823835618?v=wall
https://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori
https://twitter.com/Cia_Agricoltura
mailto:segreteriapresidente%40cia.it?subject=Info%20EXPO
http://www.cia.it/
http://www.cia.it/expo/

