
Eventi In Partenza 

20 Settembre 2019 
Convegno Mati experience 
#Ogniazioneconta 

Sosteniamo il cambiamento e riprendiamoci il futuro  

Un convegno dedicato ad un tema strategico, percorrendo i 4 pilastri della 
sostenibilità: Economica, Ambientale, Sociale e Culturale 

Presentazione di uno studio relativo a stoccaggio di CO2, produzione di ossigeno e 
riduzione di agenti inquinanti nei vivai e contributi di docenti universitari sulle buone 
pratiche applicate al settore del verde ornamentale. 

Il programma della giornata: 

- Ore 9:30 - Visita tecnica a giardini, orti e vivai di produzione 

- Ore 10:00 - Apertura lavori 

- Ore 10:20 - Dr. Federico Di Cara - Agronomo Cesaf - Centro Servizi Agro-
ambientali e Forestali 
La Sostenibilità nei Vivai Mati1909: uno studio su stoccaggio di CO2, produzione di 
ossigeno e riduzione inquinamento nei vivai di produzione. 

- Ore 10:40 - Prof. Francesco Paolo Nicese 
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze delle Produzioni 
Agroalimentari e dell'Ambiente 
La Sostenibilità nel vivaismo: gli esempi delle buone pratiche 

- Ore 11:00 - Prof. Cesare Pacini 
Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) 
Sostenibilità e gestione agro-ecologica del vivaio 

- Ore 11:20 - Francesco Mati, Co-titolare di Mati 1909 
Verso un futuro verde: piante e benefici per la salute umana 
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- Ore 11:40 - Fridays for Future 
Intervento del movimento giovani Fridays For Future di Pistoia 

- Ore 12:15 Dott.ssa Federica Fratoni, Assessore all’Ambiente Regione Toscana 

- Ore 12:30 Discussione e conclusioni dei lavori 

Moderatore: Dott.ssa Irene Cecchi - Ufficio Marketing Mati1909 

Convegno valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti 
all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari 
laureati e Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati. 

 

28 Settembre 2019 
Arte, Natura e Cultura: un unico mondo 
Docente: Andrea Mati 
L’Arte come più alta espressione della specie umana indispensabile fonte di vita e 
d’ispirazione. Il secolo scorso vide l’uomo assoluto protagonista sulla terra 
nel bene e nel male. Il secolo in corso dovrà essere dedicato al recupero del 
rapporto tra uomo e natura. L’Arte, la cultura in genere sono i grandi mezzi 
che abbiamo per operare in questo senso . 

- Ore 9,30 – 13,00 Seminario 

Euro 20,00 (coffee Break Incluso ore 11:00) 

Valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali 
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SCARICA LOCANDINA

http://www.accademiadelgiardino.it/gallery/eventi/19-20sett.pdf
http://www.accademiadelgiardino.it/gallery/eventi/19-20sett.pdf


12 Ottobre 2019 
L’architettura del paesaggio nelle 
trasformazioni urbane contemporanee.  
Ricerca della sostenibilità ed evoluzione dell’estetica. 

Docente: Andrea Mati; Prof. Gabriele Paolinelli (Dipartimento Architettura UNIFI) 

Un seminario per apprendere i rudimenti della progettazione del verde in contesti 
fortemente antropizzati, dove la conoscenza 
dell’ecologia del paesaggio naturale rappresenta la base per una progettazione 
realmente sostenibile. 

- Ore 9,30 – 13,00 Seminario 

Euro 20,00 (coffee Break Incluso ore 11:00) 

Valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti all'ordine dei 
Dottori Agronomi e Forestali 
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