
 

 

 

 

 

 

In occasione di EDP – Eima Digital Preview – Bologna, 11/15 Novembre 20, la prima fiera 

completamente virtuale dedicata alle Macchine per l’Agricoltura e al Giardinaggio, la Fondazione 

Biohabitat presenterà il progetto “Cantieri Verdi”. 

Un’esperienza immersiva, un approfondimento culturale, educativo e professionale ma anche - 

nonostante le restrizioni imposte dal Covid - un’occasione per promuovere formule innovative di 

attrazione turistica, per valorizzare l’immagine territoriale, per esaltare il patrimonio storico, 

commerciale ed ecosostenibile di una città metropolitana come Bologna. 

Abbiamo tessuto un sistema rete in grado di realizzare un efficace connubio tra standing 

architettonico, salvaguardia del territorio e della salute delle persone senza precludere la possibilità 

di vivere un’esperienza reale. 

Le tematiche trattate saranno presentate e discusse grazie al contributo di esperti del settore e alla 

partecipazione di esponenti di spicco del mondo della cultura, delle istituzioni, dell'imprenditoria e 

della politica. 

 

LA FONDAZIONE 

La Fondazione Biohabitat nasce nel 2016 con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’attività di 

studio sulla cultura del verde, sulla biodiversità e sul ruolo multifunzionale dell’impresa agricola. 

Il percorso di Biohabitat si evolve attraverso un viaggio itinerante, durante il quale sono state 

raccolte testimonianze, idee, valori, storie e tradizioni del Made in Italy, coinvolgendo Ministeri, 

Istituzioni, Associazioni di categoria e aziende leader nel settore dell’agricoltura, dell’ambiente e del 

florovivaismo. Questo percorso trova la sua concreta esecutività nella partecipazione diretta a fiere 

e manifestazioni internazionali, ad eventi e nelle piazze, con l’obiettivo di mettere in rete tutte le 

informazioni in grado di promuovere nuovi progetti e di coniugare sviluppo urbano e rispetto 

dell’ambiente sposando l’ottica della sostenibilità ambientale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PROGETTO 

Il progetto Cantieri Verdi è promosso dalla Fondazione Biohabitat con la collaborazione di: 

Scuola Nemeton, EIMA M.i.A., EIMA Green, Assform. 

Durante EDP - Eima Digital Preview - evento online, iscrizione gratuita - la Fondazione 

presenterà: 

 

· IL SIMPOSIO: “High green tech: il futuro delle città verdi” 

Si terrà sabato 14 novembre p.v., l’evento sarà trasmesso in streaming da O2 Oxygen – Zona 

Roveri – Bologna. 

 Il seminario è improntato su due sessioni tematiche: 

- La sessione mattutina “Nei cantieri Verdi la digitalizzazione e il dissesto 

idrogeologico” in cui si farà il punto sulle azioni concrete da adottare per un’urbanizzazione 

inclusiva e sostenibile, una panoramica sulle azioni messe in atto da amministrazioni e 

associazioni. 

- La sessione pomeridiana “I Cantieri Verdi della rigenerazione urbana” in cui verranno 

approfondite le tecniche ecologiche essenziali al raggiungimento di: un’urbanizzazione 

inclusiva e sostenibile e alla riduzione dell’impatto ambientale negativo pro capite delle città. 

Si sottolinea e approfondisce la necessità di sostenere rapporti economici, sociali ed 

ambientali positivi tra le zone urbane, periurbane e rurali. 

Poiché l’informazione e la formazione professionale sono elementi indispensabili a preservare il 

nostro capitale naturale verranno riconosciuti i crediti formativi ai professionisti che seguiranno 

il seminario (credits finalmente disponibili e riconosciuti anche per la formazione a distanza). 

 

· I SEMINARI: “High green tech: i seminari” 

Si terranno l’11, il 12 e il 13 novembre 2020 – saranno trasmessi in streaming da O2 Oxygen – Zona 

Roveri – Bologna. 

La Scuola Nemeton Alta Formazione Verde propone 10 workshop incentrarti sulle nuove 

tecnologie del costruire sostenibile. Esperti qualificati metteranno a disposizione le loro competenze 

per trattare tematiche che spaziano dai giardini pensili al verde verticale, dalla green architecture ai 

sistemi agronomici a impatto zero offrendo soluzioni innovative. 

È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a chi seguirà i workshop. 

 

 



 

 

 

LA SCUOLA 

In occasione di EDP – Eima Digital Preview – in un contenitore stanziale total green sito in zona 

Roveri, farà i suoi primi passi Nemeton - Scuola di Alta Formazione Verde nata per formare 

nuove figure professionali che sappiano rispondere ai bisogni sempre più incombenti di un’economia 

di tipo circolare e preparate ad operare nel rispetto della sostenibilità ambientale.  

Una formazione rivolta sia ai professionisti che ai giovani che si stanno affacciando al mercato del 

lavoro. 

 La Scuola raggruppa una schiera selezionata di professionisti che rispondono a due grandi necessità:  

- il green work: attuato attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative nel rispetto della 

sostenibilità ambientale; 

-  una preparazione professionale avanzata: da trasmettere ad altri soggetti al fine di 

educare i singoli ad un consumo consapevole e informato e per rendere maggiormente 

efficace ed efficiente l’utilizzo delle risorse. 

La Scuola organizza workshop, incontri tematici sulla sostenibilità ambientale, momenti di 

approfondimento e sensibilizzazione, riporta testimonianze di imprenditori e innovatori - anche in 

collaborazione con attori del territorio - al fine di formare nuove figure professionali in grado di 

integrare il verde con il costruito, con una visione nuova e operativa. 

Sono già disponibili i nuovi corsi 2021 sul sito www.biohabitat.bio. 

 

BIOHABITAT GREEN WEEK – ARTICOLAZIONE DELL’EVENTO 

A causa dell’ultimo Dpcm del 18/10/20, gli eventi formativi saranno organizzati esclusivamente in 

streaming o si potranno seguire in modalità on demand. La piattaforma EDP sarà attiva dalle ore 

9.00 di mercoledì 11 novembre sino alle ore 24 di domenica 15 novembre. Tutti i contenuti 

saranno integralmente disponibili anche in lingua inglese.  

Il pubblico non potrà partecipare fisicamente all’avvenimento, perciò la Fondazione Biohabitat ha 

promosso la ‘Green Week’ bolognese, per coinvolgere attivamente visitatori e stakeholder, per 

creare una community che condivida stili di vita sostenibili e green mood. 

In questa occasione Bologna diventerà il cuore verde di un palcoscenico internazionale. 

Come detto in precedenza non ci saranno spettatori, ci saranno però le vere protagoniste del 

2020 cioè le piante. 

L’ONU ha proclamato il 2020 “Anno internazionale della salute delle piante”, la comunità 

internazionale riconosce l’importanza dei vegetali e della loro salute, per la sicurezza alimentare, per  

 

 



 

 

 

 

l’approvvigionamento di materie prime, per la salvaguardia della biodiversità e per i diversi sistemi 

forniti dagli ecosistemi agricoli, forestali, acquatici e di altro genere del pianeta. 

Per la prima volta durante un convegno, seguendo l’esempio dell’installazione di Eugenio Ampudia 

– artista concettuale spagnolo - e dando seguito alla sua provocazione “Se noi non popoliamo il 

mondo, questo è veramente vuoto?”, i relatori/attori parleranno alle piante delle piante. 

Quest’ultime diventeranno gli spettatori del loro presente e i protagonisti del loro futuro: 

l’introduzione di elementi vegetali negli spazi che ancora restano preclusi alla natura. 

L’alimentazione sarà un altro filo conduttore della Green week bolognese, un tema strettamente 

legato all’agricoltura. Verranno coinvolti soggetti che operano una gastronomia sostenibile, 

una ristorazione amica dell’ambiente, cinque giorni di novità sulle tecnologie meccanico 

agricole, opportunità di business, informazione e formazione professionale, un contributo verde che 

si materializza attraverso istallazioni che sostengono l’ambiente grazie all’utilizzo di materiali poco 

impattanti, ma non rinunciando al design e alla tecnologia, aperitivi, brunch green mood, 

naturalmente nell’ottica della sicurezza attiva e nel rispetto delle restrizioni imposte dal Covid.  

 

IL CONTENITORE 

La prima installazione che verrà presentata sarà il contenitore stanziale total green presente in 

Zona Roveri: O2 oxygen è una green factory, uno spazio sostenibile, un punto d’incontro, un luogo 

di confronto, officina di verde, idee e design. 

Nasce dalla sinergia di aziende leader nel mondo del verde e dello showbusiness, che abbinano le più 

sofisticate tecnologie di allestimento a idee imprenditoriali ad alto valore ambientale. 

Vero cuore di EDP sarà l'Agorà, nella quale la Fondazione Biohabitat sarà protagonista, O2 sarà la 

cabina di regia e il cuore verde di un mondo virtuale fatto di focus, seminari ed eventi, 

Iniziative che potranno essere seguite e condivise in ogni angolo del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL PROGRAMMA BIOHABITAT GREEN WEEK 

 

CAMST – URBAN GARDEN – C’ENTRO’ 

Camst group, una delle principali realtà italiane nel settore della ristorazione, è partner del progetto. 

 

Azienda attenta alle tematiche della sostenibilità, proprio in questi giorni inaugura, in una delle proprie 

location storiche di Bologna (Il C’entro, via Indipendenza 45), “Urban Garden”, re-styling in chiave green degli 

spazi. 

 

GALLERIA CAVOUR GREEN 

GALLERIA CAVOUR GREEN SI POPOLA DI PIANTE DI EUCALIPTO: UNA SUGGESTIVA INSTALLAZIONE VEGETALE 

IN OCCASIONE DELLA ‘GREEN WEEK’ BOLOGNESE. 

Galleria Cavour Green diventa il ‘cuore verde’ pulsante della ‘Green Week’ bolognese: da mercoledì 11 a 

domenica 15 novembre, gli eucalipti saranno gli ospiti d’eccezione negli eleganti spazi del luxury shopping 

mall. 

Saranno le piante di eucalipto, le originali protagoniste vegetali all’interno degli spazi di Galleria Cavour 

Green, in occasione di Eima Digital Preview (11/15 novembre 2020), la prima Fiera completamente virtuale 

dedicata alle Macchine per l’Agricoltura e al Giardinaggio (www.eima.it).   

Per Galleria Cavour Green – partner del progetto BioHabitat-Green Week 2020 – questo è un ulteriore step 

di un percorso che la vede attiva da anni con motivazione e coerenza nell’ambito della sostenibilità 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBIETTIVI 

La società oggi è messa di fronte a sfide socio - economiche sempre più impegnative e mai come 

durante l’emergenza Covid i bisogni e le difficoltà si sono uniformati a livello planetario, allo stesso 

tempo le risposte, le azioni concrete vanno accelerate. 

In questo particolare momento storico si è rafforzata l’importanza di salvaguardare le risorse naturali 

e si è consolidata l’importanza della green economy, rilanciare l’economia nel rispetto dell’ambiente 

non è solo un bisogno momentaneo ma è diventato un concreto obiettivo per il futuro. 

· La Scuola Nemeton nasce con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in 

grado di integrare il verde con il costruito. 

Un Cantiere Verde dove sviluppare e perfezionare progetti innovativi in grado di raccordare sviluppo 

urbano e rispetto per l’ambiente nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente. 

· La ricerca partecipata, l’innovazione e la formazione professionale sono i mezzi 

che devono essere messi a disposizione per perseguire obiettivi reali, ben definiti, 

atti alla sopravvivenza del pianeta. Inoltre, è necessario svolgere un’azione di 

prevenzione sulle esternalità ambientali negative puntando sulla realizzazione di 
un nuovo valore sociale e territoriale. 

Transazione verde e digitalizzazione sono le azioni da mettere in campo, le risorse economiche vanno 

quindi indirizzate verso un nuovo modello di sviluppo. 

Il Grean Deal europeo e la digitalizzazione stimoleranno l’occupazione e la crescita, la resilienza della 

nostra società e porteranno ad un miglioramento sostanziale per l’ambiente che ci circonda. 

 La formazione professionale non deve essere vista solo come l’acquisizione di nuove 

strategie, la scoperta di nuovi prodotti o la conoscenza di nuovi modelli organizzativi ma deve 

essere considerata in senso più ampio come la migliore forma di tutela dei 

lavoratori presenti e futuri, poiché li rende soggetti competitivi ed appetibili per 

il mercato del lavoro, per le aziende e per l’intera società. L’aggiornamento e la 

crescita delle conoscenze e competenze professionali permetteranno a queste figure di 

essere “la persona giusta al posto giusto”. 

Fondazione Biohabitat si impegna a dare visibilità e a comunicare il proprio operato creando 

piattaforme di dialogo tra figure professionali diverse e stakeholders del settore ambientale. 

· Eventi culturali nelle piazze, iniziative pubbliche con finalità di media relation, 

perseguendo l’obiettivo di mettere in rete e di promuovere nuovi progetti 

nell’ottica della sostenibilità ambientale.  

 

 

 



 

 

 

 

Riconosciamo che l’obiettivo che ci si pone è ambizioso, ma auspichiamo che attraverso una fruttuosa 

collaborazione si possa andare anche oltre, realizzando un percorso finalizzato ad una sempre maggiore 

consapevolezza, professionalità e consulting. 

 

· Sarà un ‘esperienza insolita, una contaminazione tra reale e virtuale, con 

l’obiettivo di regalare a tutti i partecipanti una visione allargata e una maggiore 

consapevolezza nei confronti della sostenibilità ambientale  

Un progetto che coinvolge interamente Bologna, una rete verde che le permetterà di restare la 

seconda città d’Italia per attrattiva da parte degli investitori esteri (Studio di Nomisma) non solo per 

i servizi e il commercio ma anche per l’impatto ambientale green. 

 

Organizzato da  

 

 

In collaborazione con  

   

  

 

 

Bologna, 06 novembre 20 

 

 

FONDAZIONE BIOHABITAT - Elisa Ciotti - cell. 348 8423513 - elisa@o2oxygen.bio 
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Comunicato stampa n. 20 

 

Multifunzionalità e mondo “green” al centro di EDP 
Nell’Anno Internazionale della Salute delle Piante la rassegna virtuale EDP, che si 

tiene online dall’11 al 15 novembre, accende i riflettori sui temi della 

multifunzionalità in agricoltura e sull’universo green grazie all’iniziativa “Cantieri 

Verdi”. Promossa da Biohabitat, “Cantieri Verdi” prevede un ciclo di 10 webinar e 

un simposio sul tema del verde urbano. 

 

La multifunzionalità in agricoltura, vale a dire quel complesso di attività non 

direttamente collegate alla produzione agroalimentare ma relative alla fornitura di 

servizi, quali - ad esempio - la protezione dell’ambiente, l’architettura del paesaggio, 

la gestione sostenibile delle risorse, lo sfruttamento di energie rinnovabili (in 

particolare le bioenergie) è uno dei temi salienti di EIMA Digital Preview (EDP), 

l’edizione virtuale di EIMA International, la grande kermesse dedicata alla meccanica 

agricola. In occasione dell’”Anno internazionale della salute delle piante” proclamato 

dall’ONU per il 2020, la piattaforma EDP ospita un programma specificamente 

dedicato al mondo “green” e alle attività multifunzionali, denominato “Cantieri 

Verdi”. Promosso da Biohabitat - fondazione creata nel 2016 con l’obiettivo di 

diffondere la cultura del verde e valorizzare la biodiversità e il ruolo multifunzionale 

dell’impresa Agricola -  l’evento “Cantieri Verdi” prevede un ciclo di webinar sulle 

nuove tecnologie del “costruire sostenibile”, in calendario dall’11 al 13 novembre, e 

un simposio intitolato “Il futuro delle città verdi”, programmato per sabato 14 

novembre. Il programma – spiega la Fondazione Biohabitat – si articola su dieci 

appuntamenti, tutti organizzati a distanza e accessibili attraverso la piattaforma EDP, 

che si avvalgono di esperti di primo piano in grado di trattare un’ampia rosa di 

tematiche, dalle manutenzioni del territorio e delle aree verdi ai giardini pensili, dal 

verde verticale alla green architecture fino ai sistemi agronomici a impatto zero. 

L’urbanizzazione inclusiva e sostenibile è il tema chiave del simposio del 14 

novembre, suddiviso in due sessioni di lavoro: la prima, prevista nella mattina, ha 

carattere istituzionale e mette a fuoco le azioni per un’urbanizzazione inclusiva e 

sostenibile; la sessione pomeridiana, invece, affronta il tema delle costruzioni “verdi” 

con uno specifico focus su tecniche e su risorse finalizzate al raggiungimento di quegli 

standard di ecocompatibilità che nei prossimi anni sono destinati a diventare sempre 

più rigorosi. Gli incontri di “Cantieri Verdi” si svolgono nella cornice di 02 Oxygen, 

una suggestiva “green factory” (struttura interamente occupata da piante e 

installazioni “verdi”) sita in Zona Roveri (BO). Ma gli eventi formativi non sono le 

uniche iniziative programmate dalla Fondazione Biohabitat per EDP. La rassegna 

virtuale, infatti, segna anche l’esordio della Scuola di Alta Formazione Nemeton 

(l’inaugurazione è in calendario mercoledì 11 novembre), istituita da Fondazione 

Biohabitat con l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nell’integrare 

verde e strutture edilizie. L’ampio progetto dei Cantieri Verdi nasce da una lunga 

collaborazione tra Biohabitat e FederUnacoma, che sono da molti anni partner nella 

realizzazione di EIMA M.i.A. ed EIMA Green, i due Saloni costituiscono parte 

integrante della grande rassegna della meccanica agricola EIMA International. “La 

scelta di Biohabitat e Nemeton di puntare sulla formazione professionale dei tecnici 

del verde – sottolinea FederUnacoma – è più che mai giusta e lungimirante, perché la 

cura e manutenzione del territorio e degli spazi verdi esige alte competenze, estese 

anche all’uso e alla gestione dei mezzi meccanici di nuova generazione.” 

 

Roma, 6 novembre 2020 



 

GALLERIA CAVOUR GREEN SI POPOLA DI PIANTE DI EUCALIPTO: UNA SUGGESTIVA 
INSTALLAZIONE VEGETALE IN OCCASIONE DELLA ‘GREEN WEEK’ BOLOGNESE. 

Galleria Cavour Green diventa il ‘cuore verde’ pulsante della ‘Green Week’ bolognese: da mercoledì 11 
a domenica 15 novembre, gli eucalipti saranno gli ospiti d’eccezione negli eleganti spazi del luxury 
shopping mall 

 
Bologna, 6 novembre 2020 _ Saranno le piante di eucalipto, le originali protagoniste vegetali all’interno degli 
spazi di Galleria Cavour Green, in occasione di Eima Digital Preview (11/15 novembre 2020), la prima Fiera 
completamente virtuale dedicata alle Macchine per l’Agricoltura e al Giardinaggio (www.eima.it). 
  
Per Galleria Cavour Green – partner del progetto ‘BioHabitat-Green Week 2020’ – questo è un ulteriore step 
di un percorso che la vede attiva da anni con motivazione e coerenza nell’ambito della sostenibilità ambientale. 
 
L’installazione ‘green’ in Galleria Cavour nell’ambito della Green Week che si tiene proprio nel 2020, “Anno 
internazionale della salute delle piante’ proclamato dall’ONU, rimarca anche in questa occasione la sua 
vocazione di ‘cuore verde’ del centro storico di Bologna partecipando attivamente – dando ospitalità agli 
eucalipti – a questa  manifestazione fieristica digitale, a questa esperienza insolita dove non ci saranno 
spettatori, ma dove le vere protagoniste saranno proprio le piante. 
 
Perché proprio gli eucalipti? 
Le piante scelte da Galleria Cavour Green sono piante-simbolo: si tratta di splendidi esemplari di Eucalyptus, 
selezionati in virtù della loro grande capacità di agire come una spugna naturale, assorbendo l'anidride carbonica 
mentre, semplicemente, crescono. La pianta, infatti, presente in Italia dalla seconda metà dell’800 e già all’epoca 
conosciuta come in grado di migliorare la qualità dell’aria e bonificare le aree paludose ricche di malaria, oggi è 
riconosciuta tra le specie a maggiore efficienza per la fissazione del Carbonio attraverso la fotosintesi 
clorofilliana. Nei grandi progetti di piantumazione nelle aree più fragili e depauperate del mondo, rappresenta il 
genere arboreo maggiormente utilizzato. Una vera arma naturale a disposizione delle politiche di contenimento 
dei cambiamenti climatici in corso nella nostra era.  
Gli eucalipti presenti in Galleria Cavour sono di origine italiana. 
 
Anche per il comparto fashion, la sostenibilità è diventata un pilastro fondamentale di un modello di business 
e di strategie di lungo periodo. 
In Galleria Cavour Green, il rispetto per l’ambiente è un tema, infatti, che viene condiviso fortemente anche 
dai brand. Infatti, anche per i grandi brand della moda sempre di più in questi ultimi anni la sostenibilità è 
divenuta un pilastro fondante del modello di business e della strategia di lungo periodo. Si veda l’esempio di 
Gucci  - la prima azienda internazionale che si è resa conto dell’importanza della ecosostenibilità facendone 
una linea guida di sviluppo – che non a caso è presente con il proprio store in Galleria Cavour Green.  
Non solo: nella lista dei brand sensibili alle tematiche dell’ambiente,  in Galleria figurano Emporio Armani, Polo 
Ralph Lauren, Brunello Cucinelli, Borbonese, Barbour tra gli altri. Le nuove generazioni, infatti - quelle a cui 
il settore moda è particolarmente attento – vedono nella sostenibilità un messaggio assolutamente da non 
sottovalutare. 

Il percorso di sostenibilità ambientale, per Galleria Cavour Green risale alle sue origini, nel Dopoguerra. I primi 
semi di ecologia e sostenibilità vengono piantati proprio alla nascita dell’originaria Galleria Cavour. Siamo nel 
1949 quando, al posto dei resti di un palazzo bombardato, il complesso razionalista costruito sul luogo 
dell’esplosione, conteneva infatti elementi avveniristici e visionari all’epoca, come un tipo di riscaldamento a 
pannelli al pavimento e un roof garden che eleggeva il verde come cuore pulsante dell’edificio. Tenendo fede 
alla propria vocazione per la sostenibilità e l’impegno ecologico, l’originaria Galleria Cavour diventa Galleria 

http://www.eima.it/


Cavour Green nel 2015 quando, in occasione di Expo Milano, rappresenta l’Off del Parco delle Biodiversità della 

Fiera di Bologna. 

Beatrice Spagnoli 
GALLERIA CAVOUR GREEN 
Responsabile Comunicazione, Ufficio Stampa e PR 
+39 335 7024433/mob 
beatrice.spagnoli@presspr.it 
www.galleriacavourgreen.com 
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