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il salone dedicato al GREEN DESIGN:
piante, giardinaggio e tutto ciò che
rappresenta il mondo del florovivaismo

EXTERNA GARDEN è il Salone dedicato al mondo del giardino,
quindi al GREEN DESIGN, ai vivai, alle piante ed ai fiori, al giardinaggio
e a tutto ciò che interessa il mondo del florovivaismo.
Nato inizialmente all’interno di EXTERNA, “Fiera Nazionale dell’Arredo
degli spazi esterni”, interamente dedicata al mondo dell’outdoor,
il Settore del Florovivaismo trova, oggi, il suo naturale sviluppo e la sua
autonomia in EXTERNA GARDEN che si svolgerà nel Padiglione 19

della Fiera del Levante. Del resto, in termini di valore, il Comparto floro-
vivaistico italiano rappresenta circa il 5% della produzione agricola
nazionale, con un fatturato di circa 2,6 miliardi di euro (elaborazione Crea
su ISTAT, 2020) e da sola l’Italia rappresenta circa il 15% della
produzione dell’Europa comunitaria, con una crescita dell’export del
33,14 %, a valore, nei primi 6 mesi del 2021 (dati ICE).
Non solo. Assistiamo ad una sempre crescente attenzione al Settore,
grazie anche alla rinnovata esigenza di vivere all’aria aperta, nel colore
e nella luce, di realizzare un’esistenza serena e sostenibile.
EXTERNA GARDEN si pone l’obiettivo di contribuire alla crescita del
Settore Florovivaistico e ad incentivarlo a puntare sempre più sul Green
Design che sta caratterizzando fortemente le politiche commerciali
sulle nuove tendenze abitative e quindi sull’intero mercato immobiliare.
Diverse e sempre più originali sono le progettazioni che mirano ad un
arredo sostenibile grazie all’utilizzo di piante, dalle più semplici alle più
ricercate. EXTERNA GARDEN sarà, in altre parole, momento di scambio
commerciale ed occasione di sviluppo di idee e rapporti ma anche
momento di scambio culturale. Grazie, infatti, alla collaborazione con le
Associazioni di categoria e con i più importanti Architetti paesaggisti
ed esperti del Settore, si terranno forum e conferenze a tema, a carattere
accademico, con rilascio di crediti formativi da parte dei rispettivi Ordini
professionali. Per i visitatori, sarà una spettacolare festa della natura
durante la quale potranno apprezzare rigogliosi allestimenti a giardino
curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, nonché conoscere
e trovare nuovi concimi ed attrezzature per il giardinaggio. Potranno 
scoprire, ammirare e immergersi nel mondo delle piante, dei fiori, dei colori
e dei profumi tipici di questo particolare periodo dell’anno. Sarà anche
una grande occasione per cogliere soluzioni e spunti innovativi per i
propri giardini e terrazzi. EXTERNA GARDEN rappresenta pertanto l’ap-
puntamento ideale per tutti gli operatori e gli appassionati del settore.
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externa garden è nel padiglione 19

19 nuovo padiglione
pad.
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www.externaexpo.it

giornate di formazione
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Paolo Camilletti

Vincenzo Candido
Carlo Alberto Campiotti

Vincenzo Cazzato
Giulia De Angelis
Barbara De Lucia

Vittorio Filì
Tommaso Giorgino

Antonio Guario
Anna Lambertini

Maria Elena La Rosa
Maria Grazia Maraschio

Vittorio Marzi
Cosimo Damiano Mastronardi

Oronzo Milillo
Marco Pozzoli

Ines Romitti
Italo Rota

Agostino Santomauro
Francesco Tarantino

Roberto Viggiani

giovedì 21 aprile 2022   ore 15,00 - 19,00
Incontri con i maestri internazionali del paesaggio
I grandi maestri del giardino italiano contemporaneo:
la scuola di Pietro Porcinai e Marco Pozzoli

venerdi 22 aprile 2022   ore 15,00 - 19,00
Incontri con i maestri internazionali del paesaggio
I grandi maestri del giardino italiano contemporaneo:
Italo Rota e l’esperienza del Padiglione Italia
dell’Expo 2020 di Dubai

sabato 23 aprile 2022   ore 9,00 - 19,00
Giardini e paesaggi aperti 2022
Nuove tecniche nella progettazione del verde urbano
per il contrasto ai cambiamenti climatici: giardini
pensili, tetti verdi, verde verticale

interventi :
con riconoscimento di crediti
formativi determinati dagli Ordini
professionali di appartenenza

programma
forum e conferenze

partecipanti e relatori :
Architetti e Dottori Agronomi e Forestali

della Puglia, professionisti,
cultori e appassionati del paesaggio


