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Biodiversità e diversità di forme: le nuove declinazioni del verde in città
“Plants are the most important, least understood, and most taken-for-granted of all living things”
(Malcolm B. Wilkins, 1988)
L’Accademia dei Georgofili ha il piacere di invitarla l’8 maggio 2015 al Convegno “Biodiversità e
diversità di forme: le nuove declinazioni del verde in città” che si svolgerà a Firenze presso il Parco
delle Cascine nell’ambito degli eventi programmati per Flora Firenze - Esposizione Internazionale
Piante e Fiori 2015. Il Convegno, rivolto non solo al mondo del Florovivaismo e della progettazione
del verde ma anche ai tanti attori che con questo mondo, sia pure a livello amatoriale, dialogano e
collaborano, intende stimolare l’attenzione sull’importanza del verde urbano, sottolineandone gli
effetti positivi sulla vivibilità delle nostre città, e, quindi, sulla nostra salute.
Un altro scopo del convegno è contribuire ad aumentare la “green attitude”, anche illustrando
esempi di progettazione sostenibile del verde urbano. Il Convegno mira, infine, a sottolineare le
potenzialità del Florovivaismo nazionale evidenziando le opportunità rappresentate dalle piante
mediterranee nella progettazione del verde. Il clima italiano, dal Sud al Nord, permette la
produzione di un gran numero di specie ornamentali, con standard qualitativi molto elevati, che
possono essere utilizzate per la realizzazione di aree verdi urbane di pregio in ambito nazionale e
internazionale.
Unisciti a noi e insieme esploreremo il variegato mondo del Florovivaismo e le molteplici
utilizzazioni delle piante in ambiente urbano e, grazie alle presentazioni di esperti del settore,
Archistars© e paesaggisti di fama internazionali, cercheremo alcune importanti risposte:
1. Piante e fiori ci accompagnano nella nostra vita quotidiana eppure la gente sembra non
accorgersi della loro costante presenza, perché? Cosa si può fare?
2. Nuovi consumatori e nuove esigenze domandano nuovi prodotti al Florovivaismo, le piante
mediterranee possono soddisfare queste esigenze? La biodiversità può essere uno strumento
per innovare e rilanciare il florovivaismo nazionale?
3. Le piante e i fiori nelle nostre città rappresentano più di un ornamento? Quali sono i
vantaggi per il cittadino di un verde urbano realizzato e gestito bene?
4. Come possiamo aumentare la Green Attitude? Come può l’analisi di casi-studio di
progettazione sostenibile del verde urbano contribuire allo scopo?
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Programma

9:00 – 10:00 Il Florovivaismo: Luci e ombre:
Stefania De Pascale, Arturo Croci e Giovanni Serra – Il florovivaismo italiano: La Grande
Bellezza?
Francesco Ferrini e Francesco Mati - Il verde in città non è solo un colore
Daniela Romano, Francesca Bretzel e Elisabetta Margheriti - Biodiversità e piante mediterranee.
nuove opportunità e nuove sfide

10:30 – 13:15 Sfumature di verde in città:
Casi studio di progettazione sostenibile del verde urbano in ambiente mediterraneo a cura di:
Fernando Caruncho (http://web.fernandocaruncho.com/)
David Fisher (http://www.dynamicarchitecture.net/)
Laura Gatti (http://www.lauragatti.it/)
Pietro Laureano (http://www.ipogea.org/site2/)

13:15 - 13:30 Presentazione del n. 30 della rivista Architettura del Paesaggio di AIAPP/editore
Edifir
a cura di Anna lambertini, AIAPP Sezione Toscana Umbria Marche/coordinatrice della rivista
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Biodiversity and diversity of forms: the new geometry of urban green
“Plants are the most important, least understood, and most taken-for-granted of all living things”
(Malcolm B. Wilkins, 1988)
The “Accademia dei Georgofili” would like to invite you to the Conference “Biodiversity and
diversity of forms: the new geometry of urban green” on the 8th of May 2015 during the
International Exhibition of Plants and Flowers “Flora Firenze 2015” that will be held from the 30th
to the 11th of May 2015 in the Parco delle Cascine, Florence, Italy.
The Conference will focus on the diverse ways in which flowers and plants enhance the quality of
urban life, human health and well-being. The aim of the Conference is to overcome people
blindness to plants and flowers that surround them in everyday life and to increase our green
attitude by presenting case studies of sustainable urban green projects in the Mediterranean
environment. Moreover, the Conference aims at highlighting the potential of the national
Floriculture sector and the new uses of the Mediterranean plants. The Italian climate, from South to
North, allows the cultivation of a multitude of ornamental species, reaching high quality standards.
These plants can be used for planning attractive and sustainable green urban areas at national and
international contests.
Join us and together we will explore these questions through thoughtful presentations by
Floriculture experts, Archistars© and international landscape designers:
1. Why are people blind to the plants and flowers that surround them in everyday life and how
can we overcome this?
2. New consumers and new consumers’ needs are asking “more than just pretty” products, can
Mediterranean plants meet consumers’ expectations and how? Which are biodiversity
potential to provide innovation for the national floriculture and nursery sector?
3. Can we focus our value proposition on the unique ways in which flowers and plants enhance
the quality of urban life by environmental improvement, and health and well-being benefits?
Which are the human benefits for a good planned urban green area?
4. How can we increase the green attitude? How the coolest urban green projects can
contribute to it?
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Program

9:00 – 10:00 What to do to fight people plant blindness?
Stefania De Pascale, Arturo Croci and Giovanni Serra – The Italian Floriculture: The Great Beauty?
Francesco Ferrini and Francesco Mati – Urban Green: more than just a color
Daniela Romano, Francesca Bretzel and Elisabetta Margheriti - Biodiversity and mediterranean
plants: new opportunities and new challenges
10:30 – 13:30 Cases of Study on the Coolest Urban Green Projects by:

Fernando Caruncho (http://web.fernandocaruncho.com/)
David Fisher (http://www.dynamicarchitecture.net/)
Laura Gatti (http://www.lauragatti.it/)
Pietro Laureano (http://www.ipogea.org/site2/)
13:15 - 13:30 Presentation of the n. 30 Magazine Architettura del Paesaggio di AIAPP/editor
Edifir
By Anna lambertini, AIAPP section Toscana Umbria Marche/coordinator of the magazine.

A translation service will be provided
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