Convegno

LA POTATURA DEGLI ALBERI
ORNAMENTALI IN CITTA’
PATROCINI

VERSO UN APPROCCIO VIRTUOSO AGLI ALBERI

Brescia
20 APRILE 2018

Presentazione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La preadesione dovrà essere inoltrata entro il
16 aprile 2018 alla segreteria dell’Ordine
e-mail:segreteria.ordinebrescia@conaf.it
Per i dottori agronomi e dottori forestali
necessaria iscrizione tramite SIDAF

https://www.conafonline.it/
in questo modo:
ACCESSO ISCRITTI FORMAZIONE PROF.
 ISCRIZIONE EVENTI  FILTRO “Ordine
Brescia”  TITOLO EVENTO  ISCRIVITI
Vale l’ordine di preadesione fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Partecipazione gratuita
CREDITI FORMATIVI
0.5 CFP, con riferimento al Regolamento per la
formazione continua dei dottori agronomi e
dottori forestali.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Lamarmora, 185 septies | Brescia
Complesso Orizzonti | Tel 030.40043
CF 80048580171
e-mail: segreteria.ordinebrescia@conaf.it
PEC: protocollo.odaf.brescia@conafpec.it
sito web: www.ordinebrescia.conaf.it

GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI

La potatura degli alberi ornamentali si basa sulle nuove acquisizioni di biologia e fisiologia della
moderna arboricoltura, disciplina interessata negli ultimi anni da una notevole evoluzione,
grazie alle numerose ricerche effettuate. Purtroppo dobbiamo constatare che nelle nostre
città gli alberi non sempre sono gestiti dagli enti con competenza e professionalità, con risultati
sovente scadenti. Il convegno offre un’opportunità di confronto per formulare proposte per
migliorare la gestione dell’albero ornamentale a partire da casi virtuosi.
Il professionista è elemento centrale del processo che vede nell’attivazione di esempi virtuosi
una prospettiva nuova ed economica per programmare e gestire correttamente il “sistema
albero” nei contesti urbani.

Ore 8.50 Registrazioni
Ore 9.00 Apertura
Elena Zanotti - Presidente Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia
G.Luigi Fondra – Assessore all’ambiente e ai parchi del Comune di Brescia
Andrea Ratti - Vicepresidente Provincia di Brescia
Modera Nunzia Vallini – Direttore del Giornale di Brescia
Giovanni Morelli – dottore agronomo | Ferrara
Dalla morfofisiologia alla corretta gestione dell’albero

Paolo Pietrobon - dottore forestale |Treviso
Verso lo standard europeo di potatura

Lorenzo De Luca – Ordine dottori agronomi e forestali Firenze
Collaborazione con il Comune di Firenze per la corretta gestione delle potature

Graziano Lazzaroni – dottore agronomo |Responsabile verde pubblico Comune BS.
Primi passi per un piano di monitoraggio e gestione delle alberate in Comune di Brescia

Coffee break

Tavola Rotonda Modera Gianpietro Bara – Commissione “Sistemi verdi” ODAF BS
Ordine dottori agronomi e dottori forestali, Assessore ambiente e ai parchi
Comune di Brescia BS, Associazione italiana direttori pubblici giardini,
Associazione florovivaisti bresciani, Associazione comuni Bresciani*,
Università Brescia* (* in attesa conferma)
Ore 12.30

Conclusioni

Brescia
Museo di Scienze naturali | Via Ozaman, 4

