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Per la settima edizione del convegno nazionale AICG, uno degli
appuntamenti più attesi del settore, si andrà in Puglia, la
regione che rappresenta fortemente la cultura e i territori del
mediterraneo e del mezzogiorno d’Italia.

ellecistudio – como

www.ellecistudio.it

Il convegno si svolgerà il 17 e 18 gennaio a Borgo Egnazia a
Savelletri di Fasano (Brindisi) con una imperdibile
anticipazione il 16 gennaio: una giornata interamente dedicata
alla visita e alla scoperta delle aziende locali.

Il 17 e 18 gennaio si terranno i lavori del convegno nazionale
2019: il titolo “Il centro giardinaggio racconta il territorio:
cultura, paesaggio, radici e futuro sostenibile” riassume ed
evidenzia i temi di maggiore attualità legati al ruolo strategico
che il verde e le piante rappresentano per la qualità degli spazi
urbani, nei processi di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici, nella valorizzazione dei paesaggi e dei
territori.
Tra gli argomenti trattati, una particolare attenzione sarà
dedicata alle piante di produzione italiana, con un riferimento
anche a quelle di provenienza mediterranea, e alla loro
divulgazione nei centri di giardinaggio.
Il meeting sarà inoltre l’occasione per un aggiornamento sulle
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tematiche più strettamente legate alla gestione tecnica e
manageriale dei centri di giardinaggio, con uno sguardo anche
internazionale.
Il convegno si concluderà il 18 gennaio con una tavola rotonda
composta da consulenti e giornalisti di settore, aziende
sostenitrici, centri di giardinaggio e ospiti stranieri dal titolo
“Quale futuro per i centri di giardinaggio? Strategie innovative
a confronto. Testimonianze, pareri, proposte”. Un dibattito
chiuderà i lavori.
A seguire, ci si trasferirà a Monopoli da Vivai Capitanio per
pranzo e visita all’azienda, e infine a Ostuni per visitare
l’azienda Telcom.

Per maggiori informazioni sul programma, i relatori e gli
ospiti:
http://www.aicg.it/7-convegno-nazionale-aicg-2019/

La partecipazione al convegno è gratuita con prenotazione
obbligatoria (per informazioni: segreteria@aicg.it).
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