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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 29 marzo 2019 – Per la sua terza edizione il Meet&Talk “Wine&Landscape Architecture 3.0”, 

organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e PAYSAGE – 

Promozione e sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, nell’ambito di Vinitaly, a Verona, riporta 

nuovamente all’attenzione del pubblico le opere di Architettura del Paesaggio che intervenendo 

nel paesaggio vitivinicolo restituiscono luoghi di straordinaria bellezza. Il 10 aprile a partire dalle 

14.30 all’interno dello spazio del MIPAAFT, saranno Filippo Piva, Benedetto D’Anna, Cristiana 

Dell’Acqua, Sabine Geier, Luca Ghezzi e Paolo Pasini ad alternarsi sul banco dei relatori, insieme ai 

proprietari delle Cantine, loro committenti per declinare “La degustazione del vino come atto di 

paesaggio e la scoperta come esperienza di bellezza” attraverso il racconto dei loro progetti. 

 

PAYSAGE TOPSCAPE ritorna per la terza volta al VINITALY insieme al Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari Forestali e del Turismo per un incontro che parlerà del progetto del paesaggio 

poiché anche la bellezza del paesaggio agricolo oggi si può progettare come una vera opera di 

architettura del paesaggio e non solo. 

Queste realizzazioni uniscono diverse filiere come quella del vivaismo, del legno e della produzione 

agricola, all’insegna di un’Architettura del Paesaggio che, in questi anni, ha saputo cogliere il 

senso vero di questi luoghi dove la produzione del vino si trasforma in esperienza di bellezza di 

paesaggio.  

A testimonianza di questa eccellenza, i paesaggisti e i proprietari delle Cantine si alterneranno sul 

banco dei relatori per presentare il progetto del paesaggio vitivinicolo nelle molteplici 

sfaccettature e complessità che lo caratterizzano. Ad accompagnare questi professionisti che con 

la loro opera definiscono questi luoghi- icone del paesaggio vitivinicolo, i più importanti proprietari, 

che hanno saputo con coraggio e lungimiranza investire nella bellezza del paesaggio.   

GLI ORGANIZZATORI 

PAYSAGE – Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio è una società di comunicazione 

specializzata nella promozione e nello sviluppo per l’architettura del paesaggio. Promozione rivolta 

ai professionisti del settore per quanto concerne la formazione e i contenuti di approfondimento.  

Questi obiettivi vengono raggiunti attraverso numerosi strumenti tra cui, il principale è sicuramente 

la rivista internazionale dedicata al paesaggio contemporaneo TOPSCAPE PAYSAGE, rivolta ai 

professionisti e agli operatori del settore, rappresenta una importante guida alla progettazione del 

paesaggio contemporaneo. Paysage è rappresentante della Biennale Europea di Architettura del 

Paesaggio di Barcellona.   

Inoltre, PAYSAGE si fa promotore per lo sviluppo della disciplina dell’Architettura del Paesaggio 

attraverso l’organizzazione di eventi internazionali. 

Rivista Internazionale di 

Architettura del Paesaggio 

 

Organizzato da: 

  

   

 

10 APRILE 2019, VINITALY, VERONA 

 

Promosso da: 
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Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, istituito nel 1946, elabora e 

coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello 

nazionale, europeo e internazionale.  Il Ministero presenta la seguente struttura organizzativa: 

Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

(DIPEISR articolato in due Direzioni Generali), Dipartimento delle politiche competitive, della 

qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (DIQPI - articolato in tre Direzioni Generali), 

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF - articolato in due Direzioni Generali), Corpo Forestale dello Stato (CFS), 

Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Reparto Pesca Marittima del Corpo delle 

Capitanerie di Porto. 

Partecipano in qualità di 

PARTNER di “WINE&LANDSCAPE” 

le aziende: 
HARPO VERDEPENSILE - realizza e commercializza innovativi sistemi per la realizzazione di 

verde pensile studiati e mirati per il clima mediterraneo, caratterizzato dalle diverse 

condizioni meteo-climatiche e soprattutto dai diversi benefici. Produce sistemi per Giardini 

Pensili Estensivi, Inclinati, Intensivi Leggeri e Intensivi. 

 

DIMENSIONE VERDE  - realizza e si prende cura di parchi e giardini privati e pubblici. Ha una 

struttura organizzativa dinamica e flessibile che consente di realizzare interventi di qualsiasi 

estensione. L’azienda è capace di fornire opere paesaggistiche “chiavi in mano”. Grazie a 

una ricca ed efficiente dotazione di mezzi e attrezzature realizza ogni tipo di lavorazione, in 

un’ottica  sia estetica sia funzionale e di durata nel tempo.  

 

TUTOR INTERNATIONAL - Fondata nel 2005 in forza delle conoscenze di settore acquisite nel 

tempo, Tutor è cresciuta e oggi propone una raffinata gamma di prodotti. La missione 

dell’azienda è di dare un contributo nella gestione del paesaggio grazie al contenimento 

dei costi di manutenzione, avendo sempre bene in vista l’attenzione per la salvaguardia 

ambientale.  

IRRITEC – in un mondo dove l’utilizzo di acqua è universale e perpetuo, e l’impiego ottimale 

di sistemi di irrigazione è di vitale importanza, IRRITEC riunisce le attività legate alla produzione 

e commercializzazione di prodotti per l’irrigazione e l’acquedottistica. Tra le prime aziende ad 

aver introdotto in Italia prodotti per la microirrigazione, IRRITEC si rivolge a progettisti e 

realizzatori, dall’agricoltura al giardinaggio, dal landscaping all’irrigazione di serre e impianti 

sportivi. 

FLORMART Sarà “Giardino Italia Spirito Italiano” a segnare anche quest’anno l’ingresso 

ufficiale al padiglione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo 

all’interno del VINITALY. Frutto di un’iniziativa lanciata da FLORMART – Salone Internazionale 

Florovivaismo, Paesaggio e Infrastrutture Verdi rappresenta in forma simbolica un importante 

momento per la crescita dell’intera filiera florovivaistica che il MIPAAFT congiunge 

simbolicamente con le altre importanti filiere come quella del vino e dell’olio. 

 

Per Informazioni:  

PAYSAGE   

Promozione e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio 

Novella B. Cappelletti  

Direttore PAYSAGE  

cell. 338 744961(per intervista ai professionisti e/o ai relatori del convegno) 

Staff: 

Aurora Benvenuti 

Laura Arrigoni  

02/34592780 

02/45474777 
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