programma

premessa
ELCA - European Landscape Contractors Association ha
individuato l’Italia come meta dove svolgere la propria Assemblea
annuale per il 2018. Ogni anno, in un diverso Paese scelto tra gli
stati membri, viene organizzato il prestigioso evento internazionale
che accende i riflettori su tematiche di grande rilievo legate al
paesaggio, al verde, all’ambiente. Un’escursione professionale
che dal 4 al 7 ottobre 2018 catalizzerà a Milano la presenza di
professionisti, manager di aziende verdi, imprenditori, architetti
paesaggisti e designer, esperti di manutenzione, consorzi di
imprese, associazioni, figure altamente qualificate ed operatori di
settore provenienti da tutto il mondo.
Il meeting diventa l’occasione per focalizzare l’attenzione sul tema
della “Green City” e sul concetto di sostenibilità, approfondendo
come le politiche ambientali possano influire su economia, società
e ambiente.
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L’evento è organizzato quest’anno da ASSO.IMPRE.DI.A.
- Associazione nazionale Imprese per la Difesa e tutela
Ambientale, ente membro di riferimento in Italia per ELCA.
Ispirandoci a Dostoevskij, abbiamo intitolato il meeting 2018 “Green
will save the World”, divenendo il “verde” sinonimo di “bellezza”
(proprio come nella frase originale), ma anche di uno slancio
ideale verso un cambiamento reale che punti al miglioramento
dell’ambiente che ci circonda e, quindi, della qualità della vita.

Convinti che la bellezza, attraverso
il verde, salverà il mondo.

CHI È ELCA

CHI È ASSO.IMPRE.DI.A.

ELCA - European Landscape Contractors Association è
l’associazione degli imprenditori del paesaggio, ente di riferimento
in Europa per le tematiche ambientali. Fondata nel 1963, promuove
la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli
Stati. L’Associazione diventa tramite ed intermediario tra le imprese
che operano nel campo del paesaggio e dell’ambiente e gli enti
politici e istituzionali. Un’importante attività che focalizza come
obiettivi principali:

Puntando alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche al
decoro urbano e nelle periferie, Asso.Impre.Di.A. è l’associazione
nazionale che raggruppa le imprese per la difesa e la tutela
ambientale.
L’organismo è divenuto il punto di riferimento in Italia per le imprese di
settore e rappresenta l’interlocutore più qualificato per le istituzioni
sollecitate ad intervenire negli obiettivi di sostenibilità ambientale.

- Condividere e scambiare conoscenze
- Promuovere e migliorare la consapevolezza
- Informare e fornire consigli per un mondo migliore

Gli associati sono manager, imprenditori, imprese che operano in
più settori, dalla manutenzione del verde in ambito infrastrutturale
(strade, autostrade e ferrovie), rappresentandone complessivamente
il 90% su scala nazionale, alla manutenzione del verde pubblico,
dalla riqualificazione urbana alla manutenzione del verde storico
ed archeologico, dal ripristino idrogeologico all’ingegneria
naturalistica.
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presidium - 4 ottobre 2018 (giovedì) MILANo
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9.00 – 13.00

Riunione del Consiglio di ELCA
(European Landscape Contractors Association)

PALAZZO DELLE STELLINE
CENTRO CONGRESSI - Milano

11.00 - 11.30

CONFERENZA STAMPA
· Gianluca Bartolini – Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A.
· Emmanuel Mony – Presidente di ELCA
(European Landscape Contractors Association)
· Carlo Verna - Presidente del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti premia:
Francesca Ghidini - Giornalista RAI
(inviata speciale su tematiche dell’Ambiente e delle Ecomafie)

PALAZZO DELLE STELLINE
CENTRO CONGRESSI - Milano

13.00 – 15.00

PRANZO

PALAZZO DELLE STELLINE
CENTRO CONGRESSI - Milano

15.00 – 19.00

*CONFERENZA
Ridisegnare il paesaggio:
Tecnologie ambientali tra ripristino e riqualificazione
urbana ed extraurbana

PALAZZO DELLE STELLINE
CENTRO CONGRESSI - Milano

18.30 - 19.00

Riunione dei rappresentanti pubblici e dei partecipanti alla
Conferenza e alle Escursioni

PALAZZO DELLE STELLINE
CENTRO CONGRESSI - Milano

20.00 – 22.30

CENA

GLOBE RESTAURANT
Milano

*conferenza
Ridisegnare il paesaggio:
Tecnologie ambientali tra ripristino e riqualificazione
urbana ed extraurbana
Centro Congressi - PALAZZO DELLE STELLINE - Milano

presidium - 4 ottobre 2018 (giovedì) MILANo
15.00

Introduce e modera: Massimiliano Atelli, Presidente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

15.10

Saluti Gianluca Bartolini - Presidente Asso.impre.Di.a

15.20

Saluti Emmanuel Mony - Presidente Elca

15.40

Soprintendente Arch. Maurizio Reggi – Arch. Alessia Bellone
“I giardini della Reggia di Venaria reale dalla storia al modello di gestione”

16.00

Prof. Andrea Mambrini - Primario Oncologia Ospedale di Massa-Carrara - Maurizio Lapponi - Ideatore
Ricerca “Terrazze terapeutiche - l’effetto del verde sui malati di cancro”

16.20

Prof. Carmine Guarino – Docente di Botanica sistematica - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Università degli Studi del Sannio – “Bonifica dei terreni con micro organismi”

16.40

Prof. Riccardo Valentini, Nobel - Università della Tuscia - Prof. Andrea Vannini - Università della Tuscia
“Smart Technologies per il monitoraggio del verde urbano: il TreeTalker“

17.00

Coffee break

17.20

Architetti Giuseppe Blengini e Agostino Ghirardelli – “City Life”
“Nuove architetture a Milano: l’esperienza City Life con Daniel Libeskind”

17.40

Silvia Brini - Responsabile della Sezione Valutazioni ambientali nelle aree urbane ISPRA
“Green infrastructures e servizi ecosistemici nelle aree urbane”

18.00

Conclusioni: Riccardo Rifici - Coordinatore CAM - Ministero dell’Ambiente
“Disamina e sviluppo dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)”

18.20

GREEN TIME – Dibattito sui temi legati al verde
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committee of firms - 5 ottobre 2018 (venerdì) MILANo
9.00 – 13.00

Visita al Parco Sempione, il più importante parco in stile
romantico “all’inglese” della città progettato da Emilio Alemagna
nel 1893. Una fuga rilassante nel centro della città con 38 ettari di
spazi verdi tra aree boschive e stagni tranquilli.

PARCO SEMPIONE
Milano

• Sala interna: interviene l’ufficio tecnico del Comune di Milano
• Area esterna:
Workshop – Impiego di squadre lavori:
- Diserbo ecologico
- VTA strumentali
- Innovazioni sugli impianti di irrigazione
- Tree climbing
(è consigliato l’abbigliamento sportivo)
13.30 - 15.30

PRANZO

Ristorante OSTERIA DELLA TERRAZZA
DELLA TRIENNALE - Milano

15.30 – 18.00

City Life
Trasferimento a City Life MILANO, un ambizioso progetto di
recupero commerciale e residenziale del centro storico urbano di
Fiera MILANO che copre una superficie di 366.000 metri quadrati,
una delle più grandi aree di sviluppo urbano in Europa.

City Life
Bosco Verticale
Idroscalo

Bosco Verticale (Vertical Forest)
Vista panoramica del “Bosco Verticale”
Idroscalo
Fine del tour all’ “Idroscalo di MILANO”, un lago artificiale
originariamente concepito come un idrovolante che ora è diventato
una struttura ricreativa e sportiva. Fermata veloce.
20.00 – 23.30
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CENA DI GALA
Trasferimento alla cena di gala presso il Just Cavalli Club MILANO,
punto di riferimento per la città di Milano per eventi d’élite, feste
aziendali, una cena in puro stile Cavalli. Dopo cena i partecipanti
possono scegliere se tornare in hotel o continuare a godersi la
serata al Just Cavalli Disco. Abbigliamento richiesto: casual chic.

JUST CAVALLI
Milano

committee of firms - 6 ottobre 2018 (sabato) Torino
8.00

Incontro con un coordinatore di lingua inglese e trasferimento in
Bus
pullman privato per un’escursione di un giorno alla Reggia di Venaria
Reale e alla città di Torino, nella vicina regione del Piemonte.

10.00 – 12.30

Visita ai meravigliosi giardini di questo sito patrimonio mondiale
dell’Unesco, una delle più grandi residenze barocche del mondo
costruite come residenza di caccia nel 1675.

GIARDINI REGGIA DI VENARIA
TORINO

12.30 - 13.00

Trasferimento al centro di Torino.
Torino è un’elegante città circondata dalle Alpi, i cui ingegnosi
abitanti hanno regalato all’Italia e al mondo l’auto più iconica, la
Fiat, il miglior cioccolato, la famosissima Nutella, il Vermouth e
la cultura del vino. Pullula d’arte e di architettura contemporanea,
di grandi progetti per il futuro dell’ambiente e di appuntamenti
musicali.

TORINO

13.00 – 14.00

Pranzo al ristorante piemontese “Solferino”

Ristorante SOLFERINO
TORINO

14.00 – 16.00

Breve passeggiata nel centro storico: Piazza San Carlo, Palazzo
Madama, Palazzo Reale e i famosi portici con l’iconico “Caffè”.
Torino è stata la prima capitale italiana e il punto nevralgico
per l’unificazione del Paese, arricchita da un ingente patrimonio
architettonico barocco.				

TORINO

16.30

Partenza per il rientro a MILANO.

Bus

18.30

Arrivo in hotel.

HOTEL
Milan

20.00

Cena al ristorante “El Brellin” situato nel quartiere dei Navigli, un
luogo assolutamente da non perdere per tutti coloro che amano
l’arte ed esplorare piccole gallerie.

Ristorante EL BRELLIN
Milano
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tour opzionale
7 ottobre 2018 (domenica) MILANo
9.00 – 12.00

Passeggiata nel centro di Milano
Visitare il centro città accompagnati da una guida

Milano

Incontro con la guida in Piazza Duomo per ammirare l’esterno della
cattedrale gotica che vanta oltre seicento anni di storia e segreti.
Visita alle terrazze sul tetto con l’ascensore (non disponibile nei
giorni di pioggia per motivi di sicurezza) per osservare da una
guglia gotica i panorami circostanti. Visita alla Galleria Vittorio
Emanuele II con il suo bellissimo porticato con tetto in vetro
fino alla facciata neoclassica del Teatro alla Scala, uno dei più
importanti teatri dell’Opera del mondo. Fine del tour in Piazza dei
Mercanti, cuore della città medievale. Abbigliamento consigliato:
camicie a maniche lunghe, pantaloni lunghi o gonne come segno di
rispetto per visitare i luoghi santi.
08.00– 20.00

Venezia, la città più romantica del mondo
Trasferimento in treno ad alta velocità dalla stazione ferroviaria
di MILANO Centrale (il viaggio dura circa 2h 30 minuti, biglietto
di 2a classe R / T). Arrivo alla stazione di Santa Lucia, incontro
con una guida di lingua inglese che accompagnerà i partecipanti
fino alla Basilica di San Marco, passeggiando per i tipici ponti e
canali veneziani (il tour dura circa 2 ore). I partecipanti avranno
la possibilità di conoscere i luoghi architettonici più famosi
della città e di esplorare le strade secondarie poco affollate che
rispecchiano la vera vita veneziana. Pranzo e ritorno alla stazione
di Venezia senza la guida.

Info & prenotazioni
Sandra Arman - M.I.C.E. Manager
Dept. number: +39 06.62287950
Mob. : +39 366.9621496 (whatsapp working)
sandra.arman@destinationitalia.com - meast@destinationitalia.com - www.gartour.com
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Venezia

Professional Excursion Milano / Torino
L’evento ELCA si svolgerà in luoghi importanti e prestigiosi che ospiteranno escursioni, tour tecnici e
laboratori in programma dal 4 al 7 ottobre 2018

parco sempione

Parco di stile romantico “all’inglese”,
contiene una ricca collezione arborea e
arbustiva, numerosi spazi ricreativi e di
svago. Lungo i suoi margini si trovano
importanti edifici storici e istituzioni
milanesi, come il Castello Sforzesco,
l’Arena Gianni Brera, l’Arco della Pace
e la Triennale di Milano e l’Acquario
Civico. Il 5 ottobre interverrà durante
la nostra visita l’ufficio tecnico del
Comune di Milano.

city life

Ė il progetto di riqualificazione dello storico polo urbano
della Fiera di Milano. 366.000 mq di superficie per una
delle aree di intervento urbanistico più grandi d’Europa.
Il 5 ottobre la visiteremo accompagnati dagli architetti
Ghirardelli e Blengini, che rappresentano in Italia lo
studio Libeskind e hanno progettato la torre che sta
sorgendo a CityLife.
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idroscalo

Realizzato alla fine degli anni venti, in
origine era uno scalo per idrovolanti.
L’ampio bacino acquatico diviene oggi un
polo di attività ricreative e sportive. Pur non
essendo ricompreso nel territorio comunale
di Milano, l’Idroscalo è, a tutti gli effetti,
un importante componente del sistema
dei parchi milanesi. Lo visiteremo durante
l’escursione del 5 ottobre.

giardini reggia di venaria

Straordinario connubio tra antico e moderno,
un dialogo virtuoso tra insediamenti
archeologici e opere contemporanee, il tutto
incorniciato in un’incomparabile
visione grazie alla vastità del panorama
naturale circondato dai boschi del Parco La
Mandria e dalla catena montuosa delle Alpi.
Uno straordinario lavoro di recupero che
ammireremo il 6 ottobre.
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giorno opzionale: escursione turistica milano / venezia

MILANO

Incontro con la guida in Piazza Duomo
per ammirare l’esterno della cattedrale
gotica che vanta oltre seicento anni di
storia e segreti. Visita alle terrazze con
l’ascensore per ammirare i panorami
circostanti da una guglia gotica. A
seguire, visita della Galleria Vittorio
Emanuele II con il suo bellissimo
porticato con tetto in vetro fino alla
facciata neoclassica del Teatro alla
Scala, uno dei più importanti teatri
dell’Opera al mondo. Fine del tour in
Piazza dei Mercanti, cuore della città
medievale.

VENEZIA

Visita del centro città con i suoi meravigliosi Palazzi che
si riflettono sulle acque calme dei canali. Piazza San
Marco è considerata una delle piazze più belle al mondo
e la principale attrazione di Venezia. È circondata su
tre lati dalle arcate maestose di edifici pubblici e sul
quarto lato dalla bellissima Basilica di San Marco che
ospita molti preziosi tesori artistici, come gli imponenti
mosaici in marmo.
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ELCA member Countries
Austria - Belgium - Bulgaria - Czech Republic - Denmark - Finland - France - Germany - Great Britain
Greece - Hungary - Ireland - Italy - Luxembourg - Malta - The Netherlands - Norway - Poland - Portugal
Romania - Russia - Spain - Sweden - Switzerland
Partner associations:
USA - Washington / Canada - Ontario / Japan - Tokyo

ELCA 2018 MILAN

Via Paolo Emilio 32 - 00192 - Roma | C.F. 11559141004
Segretario Alberto Patruno +39 347 0363703
assoimpredia@gmail.com - www.assoimpredia.com

www.medialivecomunicazione.com

Professional Excursion
Milan – 4 / 7 October

