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COMUNICATO STAMPA 

 

Finalmente in presenza, con un’edizione che si annuncia speciale e si configura come con un vero 

momento di restart, torna il Forum Internazionale ECOtechGREEN – ECOLOGIA TECNOLOGIA VERDE 

dedicato al ruolo che le soluzioni di verde tecnologico svolgono all’interno del più vasto campo delle 

soluzioni basate sulla natura o meglio NBS, a cui è connesso l’omonimo Premio, vede nel lancio ufficiale 

del bando il suo avvio. Il bando lanciato nelle scorse settimane si chiuderà infatti il 15 marzo alle ore 12. 

Molte le novità: prima fra tutti la nuova sede, il Centro Congressi di Fiera di Padova a firma di Kengo 

Kuma, dove ECOtechGREEN potrà riportare al centro del dibattito il ruolo resiliente del progetto delle 

infrastrutture verdi per la città nella sfida globale climatica, sociale ed ambientale. 

 

Organizzato da PAYSAGE – promozione e sviluppo per l’Architettura del Paesaggio, Consiglio Nazionale 

degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e Conservatori CNAPPC in collaborazione con Fiera di Padova in 

collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, il Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari 

Laureati e il tutti gli ordini professionali di riferimento per il settore, il Forum Internazionale ECOtechGREEN 

giunge alla sua tredicesima edizione con un vero restart, il 21 e 22 aprile 2022.  

Il Forum Internazionale ECOtechGREEN si rinnova e individua nel nuovo Centro Congressi di Fiera di 

Padova il luogo privilegiato per lo svolgimento. ECOTECHGREEN infatti sarà tra gli eventi che inaugureranno 

il nuovo Centro Congressi, l’iconica architettura che a firma di Kengo Kuma si configura come il più 

moderno centro congressi italiano, unico nel panorama nazionale. Questo luogo che offrirà all’iniziativa una 

cornice straordinaria all’interno della quale l’evento potrà esprimere tutte le potenzialità delle 

partecipazioni nazionali e internazionali riportando al centro del dibattito il ruolo resiliente del progetto 

delle infrastrutture verdi per la città nella sfida globale climatica, sociale ed ambientale, con il ritorno allo 

svolgimento in presenza che permetterà di ritrovare uno scambio culturale e professionale con i 

professionisti internazionali che si alterneranno al tavolo dei relatori. 

ECOtechGREEN, in questa edizione ricca di novità, conferma la sua vocazione di promozione di progetti e 

ricerche nell’ambito dell’Architettura del Paesaggio, portando al centro del dibattito la natura e il verde in 

generale come elemento primario da sviluppare all’interno dei vari comparti, tema centrale delle politiche 

sia italiane sia europee.  
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Nell’ambito del cambiamento climatico il progetto del paesaggio può e deve svolgere un ruolo 

determinante ed è per questo motivo che, come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo, le 

applicazioni di Nature Based Solution devono essere sempre più implementate.  

Per questa ragione, viene rafforzata la collaborazione con le categorie professionali che svolgono un ruolo 

fondamentale all’interno della filiera progettuale e che nell’evento avranno la loro rappresentanza a partire 

dal Consiglio Nazionale degli Architetti, a cui si affiancano le tante professionalità coinvolte: Dottori 

Agronomi e Forestali, Ingegneri, Agrotecnici, Periti Agrari e Geometri.   

Il verde tecnologico, quindi, non solo come soluzione pensile o verticale ma come processo capace di 

integrarsi nelle nuove forme del costruito, in grado di avviare un processo di vera e propria fertilizzazione 

della città. Molte le collaborazioni eccellenti di questa edizione a partire da ENEA, l’ente nazionale preposto 

alla valutazione dell’efficienza termica ed ecologica delle soluzioni schermanti per gli involucri edilizi, 

proprio per comprendere l’applicabilità dei sistemi fiscali premianti anche al settore delle NBS. L’ANCI è 

stata coinvolta proprio per portare a Padova un momento di confronto tra amministrazioni pubbliche 

sottolineato dalla presenza dell’AIDTPG che raccoglie i direttori e funzionari dei settori del verde pubblico 

dei Comuni italiani. L’ANCE l’associazione che raccoglie i costruttori di un’importante comparto economico 

del nostro paese a cui si affiancherà ASSOVERDE illustrando i principali obiettivi del settore. All’interno di 

ECOtechGREEN molto presente anche il mondo della Ricerca, rappresentato dall’Università di Venezia 

IUAV, dall’Università di Pisa, dall’Università di Padova – Dipartimento TESAF. E per la prima volta proprio 

a sottolineare l’importanza ne progetto del paesaggio del suo ruolo sociale la presenza dell’Associazione 

Nazionale Sociologi che porteranno all’interno dell’evento un loro importante contributo.  

 

AREA ESPOSITIVA 

Di particolare interesse quest’anno anche l’area espositiva, che porterà in rassegna la vasta gamma di 

innovazioni tecnologiche del settore nelle diverse categorie merceologiche: sistemi di verde pensile, sistemi 

di verde verticale, pavimentazioni ecocompatibili, sistemi di gestione dell’acqua, illuminazione intelligente, 

coperture, sistemi di parcheggio, aree ludiche, sistemi costruttivi, produzione vivaistica, smarturban 

forniture e quanto altro connesso ai componenti nella costruzione del paesaggio urbano.  
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LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO INTERNAZIONALE 

ECOTECHGREEN AWARD  
All’interno dell’edizione 2021-22, il Forum Internazionale ECOtechGREEN propone la terza edizione del 

Premio Internazionale alla ricerca di best-practices e casi studio in questo importante settore, 

ripercorrendo gli importanti temi del Forum: Verde Tecnologico e Infrastrutture Verdi per la Sostenibilità, 

Forestry Urban Technology, Green Wall: Verde Verticale e Pareti Vegetali, Hi-Tech City Landscape: NBS e 

SuDS, Verde Tecnologico & Shopping Mall, Verde Tecnologico e Ricettività, Studi, Ricerche, Brevetti, Tesi, 

Prototipi relativi allo Sviluppo di Tecnologie Verdi per il Progetto del Paesaggio.  

Sarà quindi possibile candidare fino al prossimo 15 marzo 2022 – ore 12.00 il proprio progetto direttamente 

sulla piattaforma Concorsi Awn: https://concorsiawn.it/ecotechgreen-2021/home.  

I vincitori saranno annunciati durante le due giornate di Forum, il 21 e 22 aprile 2022. 

Su https://concorsiawn.it/ecotechgreen-2021/home e su https://paysage.it/ecotechgreen/ il Bando e le 

modalità di iscrizione al premio e al Forum.  
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