ASSOCIAZIONE ITALIANA GIARDINIERI PROFESSIONISTI
Sede Legale: Via Garigliano, 36 – 35128 PADOVA
(PD) C.F.:92270670281
Email: info@aigp.it; PEC: info@pec.aigp.it; Fb:/aigp.it; Internet:
www.aigp.it Segretaria: 348 4400514

PROGRAMMA CORSO 2022
AIGP, in collaborazione con Bioagricoop e Bioagricert, propone a tutti i tecnici operatori del verde urbano, vivaisti,
giardinieri e professionisti iscritti a vari collegi e albi, un corso base di introduzione alla produzione vivaistica in
conformità alla normativa europea (Reg. UE n. 848/2018) e la gestione del verde urbano e sportivo secondo le
norme tecniche volontarie Bioagricert e le recenti norme ( DDL 10 marzo 2020):
REGOLAMENTO UE n. 848/2018
GESTIONE DELLE AREE VERDI AD USO SPORTIVO CON TECNICHE ECO COMPATIBILI (NT 01)
GESTIONE DELLE AREE VERDI URBANE CON TECNICHE ECO COMPATIBILI (NT 03)
Il corso è rivolto a giovani titolari di impresa del verde, professionisti di studi tecnici e giardinieri secondo prerequisiti
attinenti alle loro mansioni.
Grazie al coinvolgimento di Bioagricert, Organismo di Certificazione, ai partecipanti che supereranno l’esame finale
sarà rilasciato un attestato di vivaista e/o manutentore informato ai fini della gestione delle aree verdi certificate in
conformità ai disciplinari sopraindicati.
Alla luce di precedenti esperienze formative in realtà produttive florovivaistiche e spazi comunali, le lezioni
teoriche si terranno via piattaforma webinar mentre quelle pratiche presso aree verdi da sistemare, con evidente
vantaggio per gli Enti ospitanti.
Il corso avrà una durata complessiva 30 ore così articolate:
• 24 ore di lezione teorica su piattaforma webinar;
• 6 ore di esperienza pratica (organizzate nella logistica considerando i luoghi di residenza dei partecipanti)
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le conoscenze normative, tecniche ed esperienze sul campo per
la produzione vivaistica cura e manutenzione del verde urbano e sportivo secondo principi dell’agricoltura biologica
e altre tecniche ecosostenibili.
Dal sistema di certificazione e dalle basi legislative, alla realtà paesaggistica italiana, alle moderne tecniche di
realizzazione e manutenzione sostenibile del verde, il corso vuole aprirsi verso quei giovani che intendono diventare
vivaisti/giardinieri esperti e informati delle tecniche di gestione biologica e sostenibile, incontrando ‘docenti’ che
trasmettano conoscenze, strumenti e inventiva.
Il tutto in un’ottica di applicazione della Legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (n. 10 del 14 gennaio
2013, GU n. 27 dell1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013) l’utilizzo del documento UNI /PdR 8:2014 che
consente alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai professionisti del settore, di orientare politiche integrate di
sostenibilità urbana finalizzate all’estensione e alla qualità degli spazi verdi. Si prenderà in considerazione, inoltre,
l’applicazione del DL 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura
di prodotti per la cura del verde”.
Relatori sono professionisti di provata esperienza in campo agronomico con focus specifico in agricoltura biologica
e produzioni sostenibili che porteranno in aula materiale video e cartaceo, materiale didattico e assicurando un
coinvolgimento dei partecipanti nella manutenzione dello spazio a verde messo a disposizione.
Per le ore di pratica, nella seconda parte del corso, saranno scelte diverse location in modo da garantire ai
partecipanti la frequenza in luoghi il più possibili vicini alla propria residenza.
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CALENDARIO CORSO WEBINAR
1° giornata
17 febbraio
(2 ore)
dalle ore 14,00
alle 16,00

Presentazione del corso, degli argomenti e dei docenti coinvolti
Presentazione dei partecipanti al corso, competenze ed esperienze di lavoro
Aggiornamenti e approfondimenti in materia legislativa sulla figura del giardiniere
professionista. Le attività svolte da AIGP, Bioagricoop e Bioagricert.
Principi base dell’agricoltura biologica e funzionamento dei sistemi di controllo e
certificazione.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP)
Dott. Agr. Riccardo Cozzo (Bioagricoop)
Dott. Agr. Alessandro Pulga (Bioagricert)

2° giornata
18 febbraio
(2 ore)
dalle ore 15,00
alle 17,00
3° giornata
24 febbraio
(2 ore)
dalle ore 17,00
alle 19,00

La normativa europea in materia di agricoltura biologica.
La produzione biologica applicata alle produzioni vivaistiche.
Dott. Agr. Antonio Marcone (Responsabile certificazione produzioni vegetali biologiche)

4° giornata
25 febbraio
(2 ore)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Terreno: tipi di terreno, granulometria, struttura e l’acqua nel terreno, clima, caratteristiche del
terreno. Lavorazioni e concimazioni. Presenza di malerbe e nuove tecniche di diserbo
sostenibile. Terriccio per substrato e reazione con le piante ornamentali. Linee guida per le
corrette pratiche di coltivazione in bio: in vaso per terrazze e balconi, in terreno urbano o di
riporto.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP)

5° giornata
26 febbraio
(2 ore)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Giardino naturale, giardino costruito. Le grandi opportunità dei giardini storici.
Tipi di tappeto erboso, con tutte le sue problematiche: tipi di miscuglio della semente, malattie
e avversità e pratiche biologiche/sostenibili.
Manutenzione e scelta delle macchine per la corretta gestione sostenibile degli spazi verdi.
Trattamenti fitosanitari e principali regole; tipi di diserbo alternativo
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP)

6° giornata
3 marzo
(2 ore)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Schemi per un corretto utilizzo di alberi, arbusti, erbacee perenni e annuali a seconda di
caratteristiche botaniche e stagionali.
Potatura e cure degli arbusti e lavori di stagionalità nelle aiuole mix border
Principali malattie delle piante. Lotta contro le avversità e corretto utilizzo dei fitofarmaci
ammessi in agricoltura biologica. Trattamenti per la cura delle comuni malattie con riferimento
al PAN.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) e Dott. Agr. Aurelio Valentini

7° giornata
4 marzo
(2 ore)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Dal progetto alla realizzazione di uno spazio verde. Esperienze in ambito urbano, per grandi
opere, per giardini pubblici. Concetti base nell’impianto e nelle potature delle piante
ornamentali in ambito urbano. Scelta delle varietà adatte per verde pubblico e verde
attrezzato, verde sportivo. Gestione e selezione delle piante ornamentali con definizione di
qualità del materiale florovivaistico e assenza di trattamenti
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) e Dott. Agr. Marco Magnano (AMIA -Verona)

Concetti base dell’agronomia e di progettazione e gestione del verde con tecniche di
agricoltura biologica e sostenibile.
Principi e criteri dei disciplinari Bioagricert per la gestione biologica ed ecosostenibile del
verde urbano e delle aree verde uso sportivo.
Dott. Agr. Stefano Rossi (Responsabile certificazione verde urbano e sportivo BAC))
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8° giornata
9 marzo
(2 ore)
dalle ore 16,00
alle 18,00

Percorso di costruzione di un giardino privato: dalla mappatura alla scelta delle piante.
Impianto, manutenzione, cure. Scelta di arredi, viabilità e distribuzione dei servizi tecnologici
con sostenibilità. Studio su progetti eseguiti, esercitazione sulla planimetria del giardino
oggetto di pratica.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) e Dott. Agr. Aurelio Valentini

9° giornata
10 marzo
(2 ore)
dalle ore 16,00
alle 18,00

Legislazione in materia del Verde. La figura del giardiniere qualificato, marketing
Regole per la corretta messa a dimora in giardino e per potature/abbattimenti: istruzioni in
mancanza di un Regolamento del verde. Gestione dei rifiuti e residui di sfalcio
CAM e regole negli spazi di verde pubblico
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) e Dott. Agr Marco Magnano (AMIA -Verona)

10° giornata
(11 marzo)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Problematiche delle alberature in ambito urbano. La Green City.
L’influenza del verde nel Sistema ecologico urbano e del clima
Esempi internazionali di interventi.
Principi di progettazione e gestione dell’agricoltura urbana sostenibile.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) e prof .Alessio Russo (dir. del Master in Architettura del
Paesaggio- Università Gloucestershire -GB, docente di Architettura del Paesaggio)

11° giornata
(18 marzo)
dalle ore 17,00
alle 19,00

Il paesaggio urbano e il paesaggio agrario. Contaminazioni e confronti per la corretta
gestione seguendo criteri bio e sostenibili. Esempi internazionali di infrastrutture verdi
commestibili, giardini commestibili, orti sociali, verde pensile e parietale.
Dott. Agr. Claudia Pavoni (AIGP) prof .Alessio Russo (dir. del Master in Architettura del
Paesaggio- Università Gloucestershire -GB, docente di Architettura del Paesaggio)

12 giornata
(21 marzo)
dalle ore 14,00
alle 16,00

Discussioni sulle attività svolte
ESAME FINALE A DOMANDA MULTIPLA
L’esame finale è finalizzato alla qualifica di manutentore abilitato ai sensi dei disciplinari
Bioagricert e norme cogenti. Per accedere all’esame finale il discente deve garantire la
partecipazione ad almeno 18 ore di lezione webinar.

L’orario delle lezioni essendo online potrà essere modificato in funzione delle esigenze dei corsisti o altri
imprevisti (es. dalle 17 alle 19-20) non superando le 3 ore consecutive.
Le restanti 6 ore di esperienza pratica saranno pianificate (dal tutor del corso) a completamento delle
lezioni webinar in luoghi e date concordate con i partecipanti al corso che saranno riuniti in piccoli gruppi
tenendo conto anche della loro dislocazione geografica e specifici interessi. Tali ore sommate permettono
di realizzare spazi verdi o sono utili per visitare realtà produttive gestita in bio.
IL CORSO, PRESENTATO A FLORMAT IL 9 FEBBRAIO, È PREVISTO CHE INIZI A FINE FEBBRAIO 2022
raggiunto il numero minimo di 25 iscritti.
COSTO DI ISCRIZIONE INTERO CORSO 30 ORE: 500€ + IVA (450€ per i soci AIGP).
Segreteria organizzativa: elena.petrini@bioagricoop.it tel: 051/ 0568417 (ore 9-17)
Per ulteriori informazioni su programma, contenuti dei corsi e orari: dott. agr. Claudia Pavoni AIGP,
claudia.pavoni@libero.it cell. 348 /4400514
Invia il modulo di iscrizione alle mail sopraindicate. Una volta raggiunto il numero minimo di 25 iscritti e
confermate le date del corso ti sarà richiesto un acconto 200 €+IVA, il saldo dovrà essere versato entro 3
giorni dalla data di avvio del corso.
Cordialmente
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso base di introduzione alla produzione vivaistica in conformità alla normativa europea
(Reg. UE n. 848/2018) e la gestione del verde urbano e sportivo
(compilare e inviare via e-mail a: elena.petrini@bioagricoop.it e claudia.pavoni@libero.it )

Nome
Cognome
Professione/ordine
Indirizzo
Tel/cell.
e-mail
Partita Iva (per fattura)

Firma e timbro
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati dall’organizzazione in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 GDPR
quali il diritto di aggiornare, rettificare o cancellare i dati contenuti.
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