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CURRICULUM  VITAE 
 

  Marco  Devecchi,  nato ad Asti il 22 gennaio 1966, in possesso della  Laurea  in  SCIENZE  

AGRARIE, discussa  nell'anno accademico  1991\92,  presso  la Facoltà di Agraria dell'Università di 

Torino con la votazione di   110/110 e lode, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “STUDIO 

E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO”, con una Tesi di dottorato dal titolo “Il giardino storico 

piemontese: indagine conoscitiva e problematiche del restauro”. Ha  ottenuto l'abilitazione 

all'esercizio della  professione di Dottore agronomo;  dal 1995  è iscritto  all'ordine  dei  Dottori 

Agronomi della Provincia di Asti. Nel  1999 ha vinto il concorso indetto dall'Università di Torino 

per un posto da Ricercatore nel raggruppamento concorsuale AGR04 (G02C). Nell’anno 2003 ha 

ottenuto la conferma in ruolo, quale Ricercatore presso l’Università di Torino.  

 Nel gennaio 2006 ha conseguito l’idoneità come PROFESSORE ASSOCIATO ed è in servizio 

in tale ruolo presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino dal 1/10/2006.  E’ membro della 

Società Orticola Italiana, di cui è stato consigliere della Sezione “Floricoltura”, è, inoltre, membro 

della ISHS - International Society for Horticultural Science. E’ Presidente dal mese di maggio 2003 

dell’OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO PER IL MONFERRATO E L’ASTIGIANO.  

Con riferimento all’attività didattica, è Docente di PARCHI E GIARDINI II per il Corso di 

Laurea Specialistica interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e Paesaggio, di ELEMENTI DI 

PROGETTAZIONE DEL VERDE della Laurea triennale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica a 

ambientale della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e di FLORICOLTURA SPECIALE e 

TECNICHE DI PROPAGAZIONE per il Corso di Laurea triennale in Produzioni vegetali curricula 

“Realizzazione e Gestione delle aree verdi” e “Florovivaismo” della Facoltà di Agraria 

dell’Università di Torino, di cui dal mese di dicembre 2007 è stato nominato è COORDINATORE.  

Dal mese di ottobre del 2008 è stato nominato dal Consiglio di corso di Laurea Magistrale 

interateneo in “Progettazione di Giardini, Parchi e Paesaggio” COORDINATORE  della Laurea 

insieme al Prof. Mario Grosso del Politecnico di Torino. 

Con delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino dal mese di aprile 

2008 è stato nominato Rappresentante dell’Ateneo di Torino nell’ASSEMBLEA GENERALE della Rete 

europea delle Università per l’attuazione della CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO 

(UNISCAPE). 

 
*****
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1. ATTIVITÀ DIDATTICA E SEMINARIALE SVOLTA 
 
(1994) Seminario svolto sul tema del “Giardino storico in Piemonte” tenuto nell’ambito del Corso 
di “Paesaggistica, parchi e giardini” della Facoltà di Agraria di Torino (1.1); 
(1994) Seminari tenuti presso il corso per manutentore di parchi, giardini ed aree verdi, sul tema 
delle specie ornamentali ed il loro utilizzo nel giardino (1.2); 
(1994) – Docenze svolte nell’ambito del Corso di Riqualificazione “Floricoltura” per 25 tecnici 
S.S.A. delle Regioni Abruzzo e Campania, presso la sede didattica del CIFDA-ACM,  sul tema “La 
propagazione asessuale mediante  la pratica del taleaggio in florovivaismo” (7 h) e sul tema “La 
produzione del seme di fiori:  miglioramento genetico, selezione, creazione di ibridi F1 e la 
programmazione dei cicli produttivi dei fiori da recidere e delle piante fiorite in vaso” (14 h) (1.3). 
 
(1995) – Seminario presso la Scuola di Specializzazione in “Architettura dei giardini e Assetto del 
Paesaggio” della Facoltà di Architettura di Genova sul tema “Recupero e restauro delle alberate 
storiche” (1.4); 
 
(1996) Seminari svolti nell’ambito del corso in “Progettazione e realizzazione di parchi, giardini e 
aree verdi” della Facoltà di Agraria di Torino sulle specie arbustive ed  erbacee di interesse 
ornamentale e sul giardino storico (1.5); 
(1996) Seminari tenuti sul tema del verde pensile nell’ambito del corso “Progettazione di giardini 
pensili e terrazze fiorite”, organizzato dal Collegio dei Periti agrari della Provincia di Torino e Valle 
d’Aosta (1.6); 
(1996) – Affidamento a contratto della docenza da parte dell’Università di Torino del Corso di 50 h 
di “Piante ornamentali” presso la Scuola di Specializzazione in “Parchi e Giardini”. 
 
(1997) – Relatore sul tema “Nuovi criteri di progettazione e manutenzione del verde” nell’ambito 
del Convegno “Florovivaismo e recupero ambientale”, Isola d’Asti 13/04/97 (1.7); 
(1997) – Affidamento a contratto della docenza da parte dell’Università di Torino del Corso di 50 h 
di “Piante ornamentali” presso la Scuola di Specializzazione in “Parchi e Giardini”; 
 
(1998) – Lezioni svolte presso la Scuola di Specializzazione in “Architettura dei giardini e 
progettazione del Paesaggio” dell’Università di Genova sui temi inerenti le specie arbustive, le 
specie erbacee  annuali e perenni le  specie arboree di interesse ornamentale e loro tecniche di 
coltivazione ed impiego nella progettazione  del verde (1.8); 
(1998) - Svolgimento di  esercitazioni e seminari nell’ambito dei corsi di “Parchi e giardini” e di 
“Floricoltura II” del Corso di Diploma Universitario in “Floricoltura e Florovivaismo” e del Corso 
di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie della Facoltà di Agraria di Torino (1.9); 
(1998) -  Affidamento di un modulo del Corso di “Floricoltura II” del Diploma Universitario in 
“Realizzazione, Riqualificazione e Gestione Spazi verdi” dell’Università degli Studi di Genova 
(1.10); 
 
(1999) – Lezioni svolte presso la Scuola di Specializzazione in “Architettura dei giardini e 
progettazione del Paesaggio” dell’Università di Genova sui temi inerenti le specie arbustive, le 
specie erbacee  annuali e perenni le  specie arboree di interesse ornamentale e loro tecniche di 
coltivazione ed impiego nella progettazione  del verde (1.8); 
(1999) – Affidamento del Corso Torino del Corso di 50 h di “Piante ornamentali” presso la Scuola 
di Specializzazione in “Parchi e Giardini” (a.a. 1999-2000); 
(1999) Svolgimento di lezioni per un totale di 30 h nell’ambito del Modulo di “Colture protette” del  
Corso di  Laurea in Biotecnologie della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 1999-
2000). 



 3

 
(2000) - Affidamento del Corso Torino del Corso di 50 h di “Piante ornamentali” presso la Scuola 
di Specializzazione in “Parchi e Giardini” (a.a. 2000-2001);  
(2000) – Affidamento del Modulo di “Colture protette” nell’ambito del Corso di Laurea di 
Biotecnologie della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 2000-2001). 
 
(2001) - Affidamento del Corso di “Piante ornamentali I” presso la Scuola di Specializzazione in 
“Parchi e Giardini” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 2001-2002); 
(2001) – Affidamento del Modulo di “Colture protette” nell’ambito del Corso di Laurea di 
Biotecnologie della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (2001-2002). 
(2001) - Affidamento del Corso di “Parchi e giardini”  nell’ambito del Corso di Laurea di primo 
livello in “Florovivaismo, realizzazione e gestione delle aree verdi” della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino (a.a. 2001-2002). 
(2001) - Affidamento del Corso di “Orticoltura e Floricoltura” nell’ambito del Corso di Laurea di 
Primo livello in “Tecniche per l’architettura del paesaggio” presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Genova (a.a. 2001-2002). 
 
(2002) – Affidamento del Corso di Piante ornamentali I e II della Scuola di Specializzazione in 
“Parchi e giardini” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 2002-2003). 
(2002) – Affidamento del Corso modulo di “Colture protette”  – Corso di Laurea in Biotecnologie. 
Università di Torino (a.a. 2002-2003). 
(2002) – Affidamento presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova del Corso di 
“Orticoltura e Floricoltura” – Corso di Laurea di Primo livello in “Tecniche per l’architettura del 
paesaggio” (a.a. 2002-2003). 
(2002) - Affidamento del Corso di Colture protette e tecniche di propagazione  nell’ambito del 
Corso di Laurea di primo livello in Produzioni vegetali or. “Florovivaismo, realizzazione e gestione 
delle aree verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 2002-2003). 
 
(2003) – Affidamento del Corso di modulo di “Tecnologie di propagazione in ortofloricoltura”  – 
Corso di Laurea in Biotecnologie. Università di Torino (a.a. 2003-2004). 
(2003) - Affidamento del Corso di Colture protette e tecniche di propagazione  – Corso di Laurea 
di primo livello in Produzioni vegetali or. “Florovivaismo, realizzazione e gestione delle aree 
verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2003-2004). 
(2003) - Affidamento del Corso di Piante ornamentali II della Scuola di Specializzazione in “Parchi 
e giardini” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a. 2003-2004). 
(2003) - Affidamento presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova del Corso di 
“Orticoltura e Floricoltura” – Corso di Laurea di Primo livello in “Tecniche per l’architettura del 
paesaggio” (a.a. 2003-2004). 
(2003) – Affidamento del Modulo di Progettazione del verde nel Laboratorio di Progettazione  
urbanistica del Corso di studio in  Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della II 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (a.a. 2003-2004). 
(2003) - Svolgimento di un seminario presso il Corso di Laurea in “Verde ornamentale e tutela del 
paesaggio” della Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna su “L’inserimento paesaggistico dei 
manufatti architettonici per una corretta valorizzazione estetico-funzionale della vegetazione”, 
Imola 9 maggio 2003. 
 
(2004) - Affidamento del Corso modulo di “Tecnologie di propagazione in ortofloricoltura”  – 
Corso di Laurea in “Biotecnologie”. Università di Torino (a.a. 2004-2005). 
(2004) - Affidamento del Corso di Colture protette e tecniche di propagazione  – Corso di Laurea 
di primo livello in Produzioni vegetali or. “Florovivaismo, realizzazione e gestione delle aree 
verdi” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2004-2005). 
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(2004) - Affidamento del Corso di Florovivaismo e Idrocoltura  – Corso di Laurea di primo livello 
in Produzioni vegetali or. “Florovivaismo, realizzazione e gestione delle aree verdi” della Facoltà 
di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2004-2005). 
(2004) - Affidamento del Corso di Floricoltura speciale  – Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali or. “Florovivaismo, realizzazione e gestione delle aree verdi” della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Torino (a.a 2004-2005). 
(2004) - Affidamento del Corso di Floricoltura, parchi e giardini  – Corso di Laurea di primo 
livello in “Scienze e Tecnologie agrarie” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 
2004-2005). 
(2004) – Affidamento del Modulo di Progettazione del verde nel Laboratorio di Progettazione  
urbanistica del Corso di studio in  Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della II 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (a.a. 2004-2005). 
 
(2005) - Affidamento del Corso di Colture protette e tecniche di propagazione  – Corso di Laurea 
di primo livello in Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Torino (a.a 2005-2006). 
(2005) - Affidamento del Corso di Florovivaismo e Idrocoltura  – Corso di Laurea di primo livello 
in Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 
2005-2006). 
(2005) - Affidamento del Corso di Floricoltura speciale  – Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi” della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2005-2006). 
(2005) – Affidamento del Modulo di Parchi e giardini II nel Laboratorio di Progettazione  di 
Parchi e giardini del Corso di laurea specialistica interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e 
Paesaggio (a.a. 2005-2006). 
 
(2006) - Affidamento del Corso di Floricoltura speciale  – Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi” della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2006-2007). 
(2006) – Affidamento del Modulo di Parchi e giardini II nel Laboratorio di Progettazione  di 
Parchi e giardini del Corso di laurea specialistica interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e 
Paesaggio (a.a. 2006-2007). 
(2006) – Affidamento esercitazioni interdisciplinari della Facoltà. 
 
(2007) - Affidamento del Corso di Floricoltura speciale  – Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi” della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2007-2008). 
(2007) - Affidamento del Modulo di Colture protette del Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 
2007-2008). 
(2007) – Affidamento del Modulo di Parchi e giardini II nel Laboratorio di Progettazione  di 
Parchi e giardini del Corso di laurea specialistica interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e 
Paesaggio (a.a. 2007-2008). 
(2007) – Affidamento del Modulo di Progettazione del verde nel Laboratorio di Progettazione  
urbanistica del Corso di studio in  Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della II 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (a.a. 2007-2008). 
(2007) – Affidamento esercitazioni interdisciplinari della Facoltà. 
 
(2008) - Affidamento del Corso di Floricoltura speciale  – Corso di Laurea di primo livello in 
Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” e curr. “Realizzazione e gestione delle aree verdi” della 
Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 2008-2009). 
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(2008) - Affidamento del Modulo di Tecniche di propagazione  – Corso di Laurea di primo livello 
in Produzioni vegetali curr. “Florovivaismo” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (a.a 
2008-2009).  
(2008) – Affidamento del Modulo di Parchi e giardini II nel Laboratorio di Progettazione  di 
Parchi e giardini del Corso di laurea specialistica interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e 
Paesaggio (a.a. 2008-2009). 
(2008) – Affidamento del Modulo di Progettazione del verde nel Laboratorio di Progettazione  
urbanistica del Corso di studio in  Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale della II 
Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino (a.a. 2008-2009). 
 
 

***** 
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2. ATTIVITÀ DI RICERCA 
        
 L’attività di ricerca  è state svolta, in collaborazione con la Prof.ssa Elena Accati in campo 
floricolo, relativamente alla valutazione agronomica di substrati colturali alternativi alla torba, 
nell’ambito di un Progetto bilaterale di ricerca del Consiglio nazionale delle Ricerche dal titolo 
“Caratterizzazione ed impiego di residui compostati per la coltivazione di specie ornamentali”; alla 
coltivazione di bulbose da fiore, nell’ambito di un Progetto coordinato di ricerca del Consiglio 
nazionale delle Ricerche dal titolo “Ruolo dei carboidrati nella propagazione e nella conservazione 
del fiore reciso di specie di nuova utilizzazione”; alla coltivazione in contenitore di specie arbustive 
utilizzate nella progettazione del verde urbano, nell’ambito di un Progetto coordinato di ricerca del 
Consiglio nazionale delle Ricerche dal titolo “Arbusti ornamentali: concimazione, salinità e 
inquinamento” ed in particolare alla valutazione dei fenomeni della senescenza in specie diverse da 
fiore reciso, nell’ambito del Progetto Finalizzato Floricoltura del MiPA – Sottoprogetto -  
Innovazione di Prodotto.  L’attività di ricerca ha, inoltre, contemplato le tematiche inerenti il 
paesaggio ed il giardino storico. Il sottoscritto, al riguardo,  fa parte dell’Unità operativa di ricerca 
di Torino del Progetto Finalizzato Beni Culturali “Giardino Storico” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. Ha, inoltre, condotto una “Analisi storico-vegetazionale del parco del castello di 
Costigliole d’asti ai fini della definizione di un progetto di restauro”, nell’ambito di una specifica 
Convenzione con il Comune di Costigliole d’Asti. Dal 2001 il sottoscritto fa parte del Comitato 
Scientifico del Museo della Battaglia di Marengo, con un specifica attività di studio volta alla 
salvaguardia e valorizzazione dell’area a parco, quale parte integrante del monumento napoleonico.  
E’ risultato assegnatario nell’anno 2001 di un finanziamento come Giovane ricercatore da parte del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche sul tema “Resistenza alla salinità e risparmio idrico in specie 
arbustive tappezzanti per il verde urbano”.  
        Il Sottoscritto ha svolto nel corso del 2001 - 2002 un’attività di ricerca all’estero, per un 
periodo complessivo di sei mesi, presso l’Università  di Wageningen (Plant Sciences – 
Horticultural Production Chains), collaborando con il Prof. Uulke Van Meeteren, e presso il Centro 
di Ricerca ATO (Business Unit Agro & Industrial Production Chains), collaborando con il Dott. 
Ernst Woltering, sulla conservazione dei fiori recisi, mediante controllo dei parametri ambientali, 
con particolare riferimento alla composizione dell’atmosfera nelle celle di immagazzinamento.  
        Nel corso del 2002 e del 2004 ha svolto una attività di ricerca per complessivi quattro mesi 
presso il Department of Environmental Horticulture dell’Università di Davis in California, 
collaborando con il Prof. Michael  Reid, nell’impiego del monossido di carbonio durante la fase di 
immagazzinamento dei fiori di garofano al fine di valutare la risposta agli attacchi di Botrytis nel 
corso della fase di vita in vaso di fiori stessi.  
        Ha effettuato nel corso del 2003 una sperimentazione finanziata dalla Regione Piemonte per la 
“Caratterizzazione e coltivazione di fronde recise a basse esigenze colturali nel territorio 
piemontese: valutazione dei processi produttivi e miglioramento delle tecniche di conservazione in 
post-raccolta”. Ha partecipato nel 2004  al Progetto di studio su “Il Paesaggio Culturale” nella 
realtà astigiana promosso dal GAL Basso Monferrato Astigiano. Ha partecipato come membro del 
Comitato organizzatore alla realizzazione del Convegno internazionale su “Il paesaggio: la forma 
della cultura”, tenutosi ad Asti il 22-23 maggio 2004. Sempre nel 2004 ha partecipato come 
membro del Comitato organizzatore alla realizzazione del Workshop su "New strategies for 
transport of ornamentals and other horticultural products" nell’ambito del Convegno 
internazionale su “5th International Postharvest Symposium”, tenutosi a Verona il 6-11 giugno 
2004. Ha collaborato nel 2004 nell’ambito della Convenzione tra il Dipartimento di Agronomia, 
Selvicoltura e Gestione del Territorio e il Consorzio Astigiano smaltimento rifiuti all’effettuazione 
della sperimentazione per la valutazione dell'impiego del compost nella coltivazione di specie 
vegetali diverse in aziende florovivaistiche dell'astigiano. Ha ottenuto nel 2004, l’approvazione 
della proposta di finanziamento nell’ambito dei Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante 
Interesse Nazionale PRIN2004 del progetto di ricerca su “Evoluzione nell’impiego della 
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vegetazione nella progettazione del verde urbano con riferimento ai pubblici passeggi e ai parchi 
urbani e fluviali”. 
        E’ responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Torino su “Nuove specie autoctone da 
fiore reciso e per il giardino: il genere Campanula” nell’ambito del progetto di ricerca REVFLOR. 
E’ responsabile della convenzione di ricerca sull’utilizzo del BIOCHAR come materiale alternativo 
nei substrati di coltivazione delle specie ornamentali in vaso. E’ responsabile del Progetto di 
Ricerca Alfieri della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino su “PRENDERE DECISIONI SUL 
PAESAGGIO”. Si occupa in collaborazione con il Di.Va.P.R.A. – Sezione Chimica agraria (Prof. 
Franco Ajmone Marsan) dello studio dell’efficacia delle specie iperaccumulatrici di metalli nella 
gestione del verde urbano. Sta, infine, collaborando alla valutazione (PRIN 2007 - Responsabile  
Dott.ssa Valentina Scariot) delle possibilità di impiego delle nanospugne nella veicolazione di 
sostanze ad azione antietilenica per la conservazione dei fiori recisi con il Prof. Francesco Trotta del 
Dipartimento di chimica inorganica, fisica e dei materiali dell’Università di Torino. 
 
 

***** 
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3. CONCORSI 
 
(1992) Vincitore di una borsa di studio per un triennio di Dottorato di Ricerca in “Studio e 
Progettazione del Paesaggio”;  
(1994) Vincitore di una borsa di Studio per la partecipazione al seminario di Aggiornamento “La 
manutenzione  e la gestione di un giardino storico” 16 - 20 maggio 1994 – 40 ore a cura del Centro 
per la conservazione dei giardini storici dell’Università Internazionale dell’Arte  (3.1); 
(1996) Vincitore di una borsa di studio per lo svolgimento dell’attività di tutorato presso il Diploma 
universitario in “Floricoltura e Florovivaismo” della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino 
nel corso del triennio 1996-99; 
(1999) Vincitore di  un concorso indetto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’assegnazione 
di una borsa di studio annuale per l’effettuazione di uno studio sul tema del giardino storico 
nell’ambito del “Progetto Finalizzato” Beni culturali – giardino storico del CNR, con la votazione 
di 48/50; 
(1999)  Vincitore del Concorso per la definizione di un progetto di massima per l’integrazione delle 
attività previste per la messa in sicurezza dell’ex-discarica di Valle Manina (AT) con le finalità di 
recupero funzionale del territorio e della valorizzazione dell’attigua riserva speciale, indetto da 
parte del Consorzio Smaltimento Rifiuti “Astigiano” (Progetto Devecchi-Vautero 1° classificato a 
pari merito con progetto Costa-Steffenino-Di Maria-Giraudo) (3.2); 
(1999) Vincitore del Concorso  indetto dall'Università di Torino per un posto da Ricercatore nel 
raggruppamento concorsuale G02C (AGR/04) “Floricoltura e Orticoltura”. 
(2003) – Conferma in ruolo, quale Ricercatore presso l’Università di Torino. 
(2006) Conseguimento dell’idoneità come Professore Associato nel Concorso  indetto 
dall'Università di Torino nel raggruppamento concorsuale (AGR/04) “Floricoltura e Orticoltura”. 
 
 

***** 
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4. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE,  GIORNATE DI STUDIO E CONVEGNI 
 
(1992) Corso aggiornamento su “Tecniche per il recupero e la conservazione dell’ambiente e del 
paesaggio”, organizzato dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Torino (4.1); 
(1993) Seminario di Aggiornamento a cura del Centro per la conservazione dei giardini storici 
dell’Università Internazionale dell’Arte su “La conoscenza dei giardini storici in Italia” 20 – 24 
settembre 1993 – 40 ore” (4.2); 
(1993) Seminari su “I giardini di G. Jekyll” e “Metodi estimativi del valore monetario delle piante 
in ambiente urbano” tenuti dal Prof. Richard Bisgrove dell’Università di Reading e dalla Dott.ssa 
Baravalle, organizzati dal Corso di Perfezionamento in “Parchi, giardini ed aree verdi” della 
Facoltà di Agraria di Torino (4.3); 
(1993) Corso di  Aggiornamento in “Architettura del Paesaggio”, indetto dal Dipartimento di 
Scienze del Territorio del Politecnico di Milano (4.4); 
(1993) Giornata di studio su “Il verde per la difesa ed il ripristino ambientale”, organizzato 
dall’Accademia dei Georgofili di Firenze (4.5) 
(1993) Seminario su “Teoria e pratica della conservazione e del restauro dei giardini storici” 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in “Architettura e Assetto del Paesaggio” della Facoltà 
di Architettura di Genova (4.6); 
(1993) Convegno su “Dal giardino al parco urbano: il verde nella città dell’Ottocento” organizzato 
dalla Scuola di Specializzazione in “Storia, Analisi e Valutazione dei Beni Architettonici ed 
Ambientali” del Politecnico di Torino (4.7); 
(1993) Giornata di Aggiornamento tecnico sul garofano, organizzato dall’Istituto sperimentale per 
la floricoltura di Sanremo (4.8); 
(1993) Corso di Statistica presso la Scuola di Specializzazione in “Genetica Applicata” 
dell’Università degli Studi di Milano (4.9) 
(1994) Seminario di Aggiornamento a cura del Centro per la conservazione dei giardini storici 
dell’Università Internazionale dell’Arte su “La manutenzione e la gestione di un giardino storico” 
16 - 20 maggio 1994 – 40 ore” (4.10); 
(1994) Seminario su “Rinaturazione e gestione dei corsi d’acqua e consolidamento dei versanti”, 
organizzato dalla Scuola di Specializzazione in “Architettura e Assetto del Paesaggio” della Facoltà 
di Architettura di Genova (4.11); 
(1994) Seminario su “Il verde urbano, approccio teorico ed aspetti esecutivi”, organizzato 
dall’Istituto di Progettazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Genova (4.12); 
(1996) Corso di Metodologia Statistica per la ricerca biologica di base e applicata, organizzato dalla 
Società italiana di biometria (4.13); 
(1996) – Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in studio e progettazione del Paesaggio, 
discutendo una tesi su “Il giardino storico piemontese: indagine conoscitiva e problematiche del 
restauro” (4.14); 
(1996) – Giornata di studio su “Postraccolta dei prodotti ortoflorofrutticoli”, organizzato dalla  
Facoltà di Agraria di Padova. 
(1996) – Convegno su  “Arbusti ornamentali : risultati dell’unità coordinata ARBORN “ Pistoia, 
organizzato dal CNR. 
( 1997) –  Giornata di studio su “Verde urbano, fluviale e scolastico” Saint-Vincent, organizzato 
dalla  Scuola di Specializzazione in Parchi e Giardini, Università di Torino. 
(1997) – Convegno su “Florovivaismo e recupero ambientale “, comune di Isola d’Asti; 
( 1997) – Stati Generali del Piemonte “Il territorio come risorsa”, Asti organizzato dalla Provincia 
di Asti; 
(1998) – Convegno su “Progettare il verde in ambito fluviale”, Asti organizzato dalla Scuola di 
Specializzazione in Parchi e Giardini dell’Università di Torino e dal CNR; 
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( 1998) – Convegno internazionale su “Artifici d’acque e giardini : la cultura delle grotte e dei 
ninfei in Italia e in Europa” Firenze; organizzato dal Ministero per i Beni culturali ed Ambientali; 
( 1998) - Convegno su “Il paesaggio agricolo del Monferrato e dell’Astigiano: sua tutela, 
valorizzazione e rilevanza economica “, San Damiano d’Asti;  
(1998) – Convegno di studio su “Omaggio di Prasco a Giorgio Gallesio “ Prasco, organizzato dal 
Centro per la promozione degli studi su Giorgio Gallesio; 
(1999) – Giornata di studi su “Verde urbano, storico e contemporaneo : problematiche legate alla 
gestione” Brusson, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Parchi e Giardini della Facoltà di  
Agraria di Torino e dal CNR. 
(1999) – Corso della durata di 30 ore su “Postharvest Physiology and Technology of ornamentals” 
tenuto dal Prof. Michael Reid, del Departement of Environmental Horticulture dell’Università della 
California di Davis (USA), presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. 
Anna di Pisa dal 6 al 17 settembre 1999. 
(1999) – Colloquio su “Metodologie di Studio per i giardini storici”, San Quirico d’Orcia – 24 – 16 
maggio 1999. 
(1999) Convegno “Parchi storici tra memoria e futuro. Valorizzazione, uso e gestione nel 
panorama europeo”, organizzato dal Goethe Institut Genua. 
(2000) – Convegno internazionale su “Postharvest science”, Jerusalem, Israel, 26 – 31 March. 
(2000) - “La continuità e la contiguità floristica e paesaggistica nella progettazione dei giardini” 
Grugliasco, 25 Maggio 2000. 
(2000) - Giornata di studio su Limonium, Istituto Sperimentale per la Floricoltura, Sanremo, 6 
giugno 2000 
(2000) -  IV convegno internazionale dei Parchi e giardini storici “Il governo dei parchi e dei 
giardini storici. Restauro, Manutenzione, Gestione” – Napoli 20 – 23 settembre 2000. 
(2000) - Convegno: “Le aree a verde per i centri turistici dell’ambiente alpino”. Pollein (Aosta) - 
30 settembre 2000. 
(2000) – Convegno internazionale “Giardini storici. Metodologie per la conoscenza, strumenti 
operativi per la conservazione e il restauro”. Roma, CNR, 6-7 dicembre 2000. 
(2001) – Convegno “Paesaggio e giardini storici del Saviglianese” Savigliano 13 gennaio 2001. 
(2001) - Convegno internazionale su “Science and Technology for the Safeguard of cultural 
heritage in the Mediterranean basin” – Alcalà de Henares 9-14 luglio 2001. 
(2001) – Convegno “Il prodotto turistico ambientale: strategie di gestione del territorio e ricadute 
occupazionali”- Relazione presentata su “I paesaggi agrari del Piemonte: un patrimonio da 
salvaguardare e valorizzare per uno sviluppo delle economie locali”. Alba 20 ottobre 2001. 
(2001) – Convegno “Camillo Cavour Agricoltore tra Credito e innovazione”  - Comunicazione 
presentata su: “Paesaggi agrari e giardini: problematiche della salvaguardia e della gestione nella 
realtà piemontese: il parco di Santena”. Santena 19 novembre 2001. 
(2001) - Incontro di studio su “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali” – Venaria reale, 
13/12/2001. 
(2002) – Convegno “Giardino storico e Paesaggio”, Bologna, 25 gennaio 2002. 
(2002) – InternationaL ISHS Symposium su “Product and process innovation for protected 
cultivation in mild winter climate”.  Presentazione Poster. Ragusa, 5-8 marzo 2002. 
 (2002) – XXVI International ISHS Horticultural Congress - Canada. Presentazione poster “Effects 
of low O2 in cut rose flowers at suboptimal temperature. Toronto, 10-17 Agosto 2002. 
 (2002) – Giornata di studio  “Il disegno del territorio del Monferrato Astigiano. Il paesaggio 
agrario, i centri urbani minori, i giardini storici”. Relazione presentata su: “Il paesaggio agrario 
dell’Astigiano: possibilità di intervento e di valorizzazione”. Soglio, 19 ottobre 2002. 
 (2002) – International Conference on Urban horticulture. Poster presentato su “Effect of salts on 
ornamental ground covers for green urban areas”. Waedenswil – Zurigo, 2 – 6 settembre 2002. 
(2002) - Conferenza Nazionale sul Verde urbano, organizzata dall’Unione Nazionale delle 
Accademie per le Scienze applicate allo Sviluppo dell’agricoltura, alla Sicurezza alimentare ed alla 



 11

Tutela ambientale – Relazione presentata su: “La formazione a livello universitario nel settore del 
“verde”. Accademia dei Georgofili  - Firenze, 9 e 10 ottobre 2002. 
(2003) – Convegno “L’insegnamento dell’architettura del paesaggio. Una risposta alla 
Convenzione europea del Paesaggio” Facoltà di Architettura. Genova, 20-21/02/2003.  
(2003) – Convegno internazionale su “Il verde storico: dal restauro alla manutenzione”. 
Grugliasco, 23 maggio 2003. 
(2003) – “Conferenza Regionale del Florovivaismo” Pistoia, 10/06/03 
(2003)  Partecipazione al Convegno “L’insegnamento dell’Architettura del paesaggio”, Facoltà di 
Architettura di Genova,  20 - 21 febbraio 2003. 
(2003) -  “8th International Symposium on “Postharvest Physiology of Ornamental Plants” 
Doorwerth – Olanda 110-14/08/03. 
(2004) – Convegno internazionale su “The trees of the history. Protection and exploitation of 
veteran trees”, Torino, 1-2 aprile 2004. Relazione su: “Evolution of tree landscaping in historical 
parks and gardens”.  
(2004) – Convegno su “L’uso del compost nel settore florovivaistico: ricerca e nuove prospettive” 
Isola d’Asti, 17 aprile 2004.  
(2004) - VII Giornate scientifiche SOI, Napoli Castel dell’Ovo, 4-6 maggio 2004. Coordinatore 
della Sessione Poster “Parchi e giardini”.  
(2004) – Convegno internazionale “Il paesaggio: la forma della cultura”, Asti, 22-23 maggio 2004.  
(Membro del Comitato organizzatore). 
(2004) – Workshop su "New strategies for transport of ornamentals and other horticultural 
products" nell’ambito del Convegno internazionale su “5th International Postharvest Symposium”, 
tenutosi a Verona il 6-11 giugno 2004. (Membro del Comitato organizzatore). 
(2004) - Convegno su “Natura, Scienza, Architettura: l’eclettismo nell’opera di Pietro Porcinai” 
Firenze, 9 e 10 ottobre 2004. Relazione su “I giardini di Pietro Porcinai in Piemonte”.  
(2004) – Convegno nazionale su “Sistemi di giardini ed architetture vegetali nel paesaggio” – 
Cinisello Balsamo (MI),14-15-16 ottobre 2005. Relazione presentata su: “Conoscenza e 
salvaguardia dei parchi e giardini storici astigiani e monferrini in rapporto al contesto 
paesaggistico”. 
(2004) – Convegno su “Norme, tecnologie e controlli ambientali”, Ecomondo, Rimini, 3-6 
novembre 2004. Relazione presentata su “Risultati sperimentali dell’impiego del compost in ambito 
ortoflorovivaistico nella realtà astigiana”. 
(2005) – Convegno “L’agrobiodiversità per la qualificazione delle filiere produttive” Catania 30/04 
– 2/03/2005. Poster presentato “Caratterizzazione morfo-botanica di specie e di cultivar del genere 
Buxus per la conservazione del germoplasma ed il potenziamento del mercato florovivastico”. 
(2006) – Convegno “The Labiatae:Advances in Production, Biotechnology and Utilisation”,  
Sanremo 22/25 febbraio 2006. Relazione presentata su The use of labiatae of ornamental interest in 
the design of parks and gardens. 
(2007) – Convegno “La Biodiversità della Provincia di Asti” Asti, 19 maggio, 2007. Relazione 
presentata su “Biodiversità e salvaguardia del paesaggio nella realtà astigiana”. 
(2007) – Convegno “Il verde pensile nel clima mediterraneo” Genova, 25 maggio 2007. Relazione 
presentata su “Valutazione dell’attitudine di specie tappezzanti erbacee all’impiego nel verde 
pensile”. 
(2008) – Convegno “Giardini verticali”, Parma, 23 maggio 2008. Relazione presentata su “Aspetti 
botanici, agronomici e tecnico-manutentivi del verde parietale e pensile”. 
 
 
 

***** 


