
 

 

 

 

 

aiapp.net

Aiapp rappresenta dal 1950 i professionisti attivi nel cam-
po del Paesaggio, é membro di  IFLA (International Fe-
deration of Landscape Architects) e di EFLA (European 
Federation of Landscape Architecture) e raggruppa oggi 
circa 500 Soci impegnati a tutelare , conservare e miglio-
rare la qualità paesaggistica del nostro paese.

Partecipazione gratuita

Fiera Milano
Padiglione 10 Corsia K | Area convegni 

Strada Statale del Sempione 28 - 20017 Rho

MM1 - linea rossa fermata Rho Fiera Milano;

Dalle autostrade A7-Genova, A1 Bologna e A4-Torino: 
tangenziale ovest direzione nord, uscita fieramilano.

Dall’autostrada A4-Venezia: uscita Pero-fieramilano.

Dalle autostrade A8-Varese e A9-Como: dalla barriera di 
Milano nord direzione A4-Venezia e uscita fieramilano.

Da Milano:
autostrada A8 direzione Varese-Como, 

uscita fieramilano

autostrada A4 direzione Torino, uscita Pero-fieramilano

AIAPP Sezione Lombardia

Presidenza - Matilde Marazzi
presidente.lombardia@aiapp.net - +39 338 2366525

Segreteria - Alessandro Ferrari
segreteria.lombardia@aiapp.net - +39 02 40095042
www.facebook.com/aiapp.lombardia

IL PROGETTO DI QUALIVIVA
RIFLESSIONI 

PER UN PERCORSO DI QUALITA’

Fiera Milano Rho,
26 febbraio 2015 | 9.00 - 13.00

In collaborazione con

Media partner

Ideazione e organizzazione
Sara Pivetta, Barbara Negroni

Promotori

               
AIAPP

Patrocini

Associazione Italiana
Architettura del Paesaggio
www.aiapp.net
segreteria.lombardia@aiapp.net



09.00-09.15 Registrazione

09.15-09.45 Saluti istituzionali 

Emilio Gatto - Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali | MIPAAF

Anna Letizia Monti - AIAPP | Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio

Matilde Marazzi - AIAPP | Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio | Sezione Lombardia

09.45-10.00 Apertura dei lavori  

Moderatore: Giovanni D’Angelo

10.00-10.20 
Emilio Resta
Progetto QUALIVIVA | presentazione generale 
Progetto per la valorizzazione della qualità e 
dell’innovazione nella filiera florovivaistica: “La qualità 
nella filiera florovivaistica nazionale attraverso l’utilizzo e 
la divulgazione delle schede varietali e di un capitolato 
unico di appalto per le opere a verde” - Acronimo 
Qualiviva

10.20-10.40 
Alessio Fini
Progetto QUALIVIVA
Azione 2 - Realizzazione schede tecniche

10.20-10.40 
Saverio Lastrucci | Manuela Strada
Progetto QUALIVIVA
Azione 3 - Predisposizione di un Capitolato di appalto 
armonizzato

11.00-11.20          
Valerio Cozzi
Alberi in città

 

11.20-11.40
Marcella Minelli | Raffaella Cegna
Progetto QUALIVIVA
Azione 6 - Certificazione degli skill professionali degli 
addetti

11.40-12.00 
Barbara Negroni | Manuela Strada
Progetto QUALIVIVA
Azione 7 - Disciplinare per la progettazione, realizzazione, 
cura e gestione del verde pubblico

12.00-12.20 
Milena Matteini
Progetto QUALIVIVA 
Questioni aperte 

12.20-12.50 
Tavola Rotonda e dibattito 
coordinamento MIPAAF 
Emilio Gatto | Pietro Gasparri | Alberto Manzo
Luigino Pirola | Aiapp - Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio
Giovanni D’Angelo | Fondazione Minoprio  
Pio Rossi | Scuola Agraria del Parco di Monza 
Francesco Mati | Associazione Vivaisti Pistoiesi   
Pasquale Gervasini | Assoverde
Marco Giorgetti | FODAF Federazione regionale degli 
Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della 
Lombardia
Ordini Architetti CPP - Milano
Ordine Agronomi | Forestali - Milano

12.20-12.50  Chiusura dei lavori
Luigino Pirola

 

Qualiviva è un progetto di ricerca teso al raggiungimento 
della qualità migliore nella realizzazione di aree verdi, 
sistemi e spazi aperti, parchi e giardini, finanziato dal 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
- Dipartimento delle politiche competitive del mondo 
rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo 
Agroalimentare e della qualità.

Premessa
Il progetto Qualiviva nasce dalla consapevolezza che 
le aree verdi in ambito urbano ed extraurbano sono 
in grado di migliorare la qualità della vita con benefici 
sociali, ambientali e importanti ricadute economiche. 
All’ottenimento di aree verdi di qualità concorrono diversi 
fattori quali la corretta progettazione, la regolare gestione, 
l’utilizzo di materiali vegetali di qualità; per questo è 
necessario dotare di strumenti appropriati gli addetti del 
settore florovivaistico, importante comparto economico 
diffuso sul territorio, e delle pubbliche amministrazioni, 
gestori del complesso sistema del verde urbano.

Progetto
Il progetto intende promuovere la realizzazione di aree 
verdi di qualità attraverso la redazione di strumenti a 
supporto dei professionisti, degli operatori del settore 
e delle pubbliche amministrazioni, dando impulso e 
sviluppo al settore attraverso più moderni riferimenti 
tecnici e amministrativi, innovando processi e strumenti 
e favorendo l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
In particolare si sono individuati quattro strumenti, 
realizzati da Fondazione Minoprio, Aiapp, Scuola Agraria 
del Parco di Monza, DiSPAA-Università di Firenze, IPSP-
CNR e Associazione Vivaisti Pistoiesi, che definiscono 
un percorso finalizzato alla qualità delle opere a verde 
attraverso lo sviluppo di documenti correlati tra loro 
e capaci di incidere direttamente sulle varie fasi che 
portano alle realizzazioni a verde:
“Schede tecniche di piante per il verde urbano”;
“Capitolato di appalto armonizzato“;
“Metodo di valutazione degli skill professionali degli 
addetti“;
“Disciplinare per la progettazione, realizzazione, cura e 
gestione del verde pubblico”.

 


