
 
 

 
- COMUNICATO STAMPA -  

                        
PARK LIFE E TORSANLORENZO GRUPPO FLOROVIVAISTICO PER UN CONVEGNO SUL VERDE URBANO 

SABATO 1 APRILE 2006 ORE 10.30, SALA LUPO - FIERA DI ROMA 
 
 
Durante Park Life, il Salone dei Parchi e del Vivere Naturale che mette in mostra 
l’Italia rigogliosa e promettente del verde e dei parchi, nell’ambito del panel dei 
convegni ne sarà proposto uno in collaborazione con Torsanlorenzo Gruppo 
Florovivaistico che porrà l’attenzione su verde pubblico e criteri di scelta delle piante 
negli appalti, grazie ad una nutrita partecipazione di tecnici e addetti ai lavori.  
 
Con un titolo impegnativo: “Riqualificare i Metodi. Il Verde, la Qualità, la 
Manutenzione come Risorsa Economica per l’Amministrazione Pubblica, l’Impresa, i 
Cittadini” il Convegno metterà intorno allo stesso tavolo amministratori del Comune di 
Roma, imprenditori florovivaistici della Regione Lazio, Ordini e Associazioni di categoria 
professionale interessate alle procedure di selezione e allestimento del verde per 
dibattere, con competenza e esperienza concrete, su una risorsa allo stesso tempo 
importante per il tessuto sociale e per quello imprenditoriale.  
Il comune intento di Park Life e del Gruppo Torsanlorenzo è di affrontare, da 
molteplici prospettive, il tema dei metodi nelle scelte del verde pubblico allo scopo di 
allestire delle linee guida in grado di riqualificare un processo che ricade sulla qualità 
degli spazi di cui ogni cittadino fruisce. 
 
La presenza di Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico di Mario Margheriti - una fra le 
più importanti aziende flororovivaistiche d’Europa con sede a Torsanlorenzo-Ardea – 
durante il Salone di Park Life si realizza nel solco di un impegno e di una sensibilità che 
da anni ha portato il Gruppo a percorrere le strade dell’informazione, della promozione 
del paesaggio, dell’ambiente, della qualità nel verde pubblico tramite delle iniziative 
editoriali e l’organizzazione del Premio Internazionale Torsanlorenzo Progetto e 
tutela del paesaggio dedicato ad architetti, paesaggisti e professionisti del settore che 
abbiano realizzato iniziative concrete di riqualificazione e valorizzazione ambientale e 
paesaggistica.  
 
E’ dunque dalla sinergia realizzata fra questo importante gruppo imprenditoriale ed una 
manifestazione di ampio respiro su ambiente e buone prassi di gestione del territorio 
qual è Park Life, che è emersa l’idea del Convegno che prenderà forma anche a partire 
da alcune domande: basta una buona qualità del verde a sancire un’adeguata politica 
del verde? Oppure occorrono criteri di scelta nuovi che assicurino etica, estetica, 
sicurezza e funzionalità?  Dar spazio a queste riflessioni in un dibattito pubblico risponde 
all’esigenza di promuovere una migliore qualità dell’ambiente e, contestualmente, un 
lungimirante approccio produttivo capace di essere un ritorno di valore e un vantaggio 
socio-economico per ogni soggetto coinvolto. 

 
Info: Claudia Albanesi - Fiera di Roma: 06 5178232        info@parklife.it 

Rosanna Consolo - Torsanlorenzo Gruppo Florovivaistico: 328/6868376   info@gruppotorsanlorenzo.com 


