
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA WORKSHOP  

Sostenibilità nella cura e gestione del verde 

 

L’approfondimento tematico interessa 4 macro-aree: 

ACQUA – ALBERI – GESTIONE INNOVATIVA DEL VERDE - MACCHINARI E 

ATTREZZATURE, HARDWARE E SOFTWARE, ROBOTICA 

 

Moltissimi i workshop organizzati dagli espositori e dalle associazioni presenti che li svolgeranno presso gli 

stands e le aree espositive 

Saranno nutrite le occasioni per parlare di ACQUA grazie all’impegno degli espositori di questo settore. 

Ancora maggiore sarà l’offerta data da chi tratterà il tema ALBERI, con prove in campo di varia natura. 

L’argomento che avrà maggior visibilità sarà la GESTIONE INNOVATIVA DEL VERDE con il particolare focus 

sui MACCHINARI, ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE che vedranno ben 13 workshop, dalle novità sul 

tappeto erboso ai microrganismi e funghi, passando per software ed esoscheletri come supporto posturale. 

 



Questo è l’elenco completo dei workshop con relativi organizzatori e relatori: 

 

- Rain Bird, Ing. Mauro Mecozzi :“25 modi per risparmiare il 25% di acqua” 

 

- Scarabelli irrigazione SRL, Dott. Aramo “Gestione innovativa del verde con i sistemi di controllo 

da remoto” 

- Garver, Del Taglia: “Giardino smart e nuove tecnologie irrigue” 

 

- Toro Pratoverde, Dott. Lino Piva “L’importanza della sostenibilità nell’irrigazione” 

 

- Hunter Industries, Adriano Notarianni: “La gestione degli impianti di irrigazione” 

 

 

- Cormik: dimostrazione “prova attrezzatura da taglio manuale e a batteria con movimentazione 

in pianta” 

 

- Gestire il Verde, Per. Agr. Federico Simone: “Valutazione visiva e strumentale degli alberi: servizi 

a supporto del giardiniere” 

 

- Formazione 3T, dimostrazione: “Test di rottura delle funi annodate”, dimostrazione “La qualità 

del materiale vivaistico”, workshop “La scelta dei DPI anticaduta specifici nel quadro del dlgs 

81/08”, workshop “Tecniche di affilatura della motosega” 

 

 

 

- Padana Sementi: Dott. Guido Pignata,“Importanza della scelta varietale per ottenere un ottimo 
tappeto erboso” 
 

- Fertilidea SRL, Dott. Agr. Sergio Fiorenza: “Nutrizione delle piante a base di micorrize inoculate 
con microrganismi utili” 
 

- Bottos, Dott. Federico Tuberga: “La cura del tappeto erboso nel 2021 – Utilizzo di prodotti a basso 

impatto ambientale” 

 

- Tempoverde: “Approfondimenti in merito alla gestione dell’acqua e all’utilizzo di prodotti 

biologici” 

- Barenbrug: “L’impiego della Bermuda come soluzione ecosostenibile per tappeti erbosi a uso 

sportivo e ornamentale”  

 

- Geogreen: “Fertirrigazione/concimazione fogliare del tappeto erboso” 

 

- ICL, Cesare Fontanelli: “La sostenibilità nella cura del tappeto erboso e nel controllo dei patogeni 

fungini” 

 



- UMC – Universal Manure Company,  “ Come la nutrizione organica di qualità permetta di gestire, 

in maniera sostenibile, le varie aree verdi 
 

- L’Associazione Giardiniere Bioetico: “La figura del Giardiniere Bioetico e il Giardiniere Naturale” 

 

- Biozeta, Dott. For. Stefano Zenti, Dott.ssa Agr. Anna Strohmenger:“La gestione microbiologica 

come strumento per la rigenerazione dei suoli e la sostenibilità. Il suolo rigenerato è il fulcro della 

sostenibilità e della salute dell’uomo e dell’ambiente” 

 

- ICL, Cesare Fontanelli: “Tecnologie che fanno la differenza” 

 

- CLT, Dott.ssa Giulia Carpi: “Biostimolanti, funghi, microrganismi e agronomia: efficacia e utilizzo” 

 

- Comagricola: “Gestione del tappeto erboso ad uso sportivo” 

 

- Comau: “MATE Fit for Workers, l’esoscheletro per supporto posturale” 

 

- Florinfo: “Software sevis-app, il software di progettazione facile e immediato; software "Botanica 

on web", il QR code della scheda botanica per diffondere la cultura del verde” 

 

 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI FARANNO DIMOSTRAZIONI E 

PROVE IN CAMPO DI MACCHINARI A MOTORE E BATTERIA 

 

I PROFESSIONISTI POTRANNO PROVARE IN CAMPO DIVERSE 

ATTREZZATURE E MACCHINARI 

 

 


