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CURA E MANUTENZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI
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Per l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP Centro di Informazione Permanente
di Veneto Agricoltura
Società Italiana d’Arboricoltura - o.n.l.u.s.

Sezione Italiana dell’International Society of Arboricolture
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PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
dove sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione,
si potrà procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.
La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative,
formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.
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Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto.
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono ogni
mezz’ora corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del
centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

Crediti Formativi Professionali
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
La frequenza al corso consente l’acquisizione di 4,375 CFP validi per il
conseguimento dei 9 CFP/triennio.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI
Accedere con la propria password alla pagina
www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx
e procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

CORSO TEORICO-PRATICO

CURA E
MANUTENZIONE
DEGLI ALBERI
MONUMENTALI

Info: www.venetoagricoltura.org
(banda laterale destra, “Corsi”)

Segreteria organizzativa

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
tel. 049.8293920 - fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
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UNI EN ISO 9001 Certificazione congiunta
SAI GLOBAL (attestato SGQ 1744) CSQA (certificato n° 973)

14, 17 e 18 Luglio 2014
e due giornate in campo
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Obiettivi e contenuti
Gli alberi sono fonte di vita e benessere per tutti noi e possono diventare un
pericolo solo e soltanto quando vengono trascurati o gestiti in maniera non corretta.
La conoscenza delle tecniche di piantagione, cura e manutenzione degli alberi,
aiuta a garantirne buone condizioni di vita e piena funzionalità anche in ambienti talvolta ostili come quelli delle città; contribuiscono inoltre a valorizzarne
l’aspetto paesaggistico, siano essi di nuovo impianto oppure esemplari veterani
o monumentali, come individuati e definiti dalla normativa regionale.
Il corso di aggiornamento professionale propone l’approfondimento delle conoscenze tecniche di arboricoltura, integrate con le misure di prevenzione e protezione delle specie arboree di interesse ornamentale e paesaggistico, analizzandone aspetti teorici legati all’ecologia e pratici di valutazione della stabilità e
cura strutturale e fitosanitaria.
L’iniziativa vuole focalizzare l’attenzione dei partecipanti sulle buone pratiche di
gestione ambientale e corretta pianificazione nella gestione del verde, laddove
le alberature monumentali hanno anche un valore storico e paesaggistico.

Programma
Lunedì 14 luglio 2014
ore 8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti
Indirizzi di saluto e presentazione del corso
A cura di Veneto Agricoltura e Federazione Regionale Ordini dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali del Veneto

ore 9.00 – 11.00

• Quadro Normativo: passato e futuro,
punti di forza e criticità
• Alberi monumentali: cultura, turismo

Destinatari

Maurizio Minuzzo e Luisa Marchiori, Regione Veneto

Il corso è rivolto principalmente a tecnici consulenti, operatori e addetti del settore forestale che operano nell’ambito della manutenzione del verde pubblico e
privato e a coloro che a vario titolo intendono approfondire le conoscenze sulla
gestione delle specie arboree presenti nei contesti urbani. Si richiede una conoscenza di base degli argomenti oggetto del corso.

ore 11.15 – 13.00

Modalità di partecipazione

PAUSA PRANZO

La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line obbligatoria
descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a seguire con attenzione. Per
necessità contattare la Segreteria organizzativa.
La partecipazione alle cinque giornate, comprensiva del materiale didattico, prevede una quota di partecipazione di 350,00 Euro. Spese di viaggio ed il vitto
sono a carico del partecipante. Il pagamento della quota di partecipazione, deve
essere effettuato solo dopo l’accettazione della iscrizione e comunque prima
dell’inizio del corso alle coordinate postali fornite da Veneto Agricoltura. Si ricorda che le eventuali spese bancarie per l’iscrizione al corso sono a carico del
partecipante.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti pari a 22 e prevede un massimo di 35 partecipanti. La selezione dei partecipanti, quando non
diversamente indicato, verrà effettuata in base alla data di iscrizione on-line
per le classi di destinatari indicate. Almeno 5 giorni prima della data di avvio
dell’iniziativa, tutte le persone che hanno inviato l’iscrizione saranno contattate
da Veneto Agricoltura che comunicherà l’esito della selezione.

Scadenza iscrizioni
Entro mercoledì 9 luglio o anticipatamente al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti pari a 35.

Attestato di frequenza
Agli iscritti che frequenteranno almeno il 70% delle ore di corso, sarà consegnato un attestato di frequenza.

• Valore paesaggistico e socio culturale
nel paesaggio agrario
Patrizio Giulini, già Prof. Botanica Sistematica UNIPD

ore 14.00-17.00

• Parassiti del legno: infezione, degradazione
e possibilità di controllo
Lucio Montecchio, Prof. Patologia Forestale UNIPD

Giovedì 17 luglio 2014
ore 9.00 – 12.00

• La cura e la valutazione integrata
nell’albero monumentale
• Carrellata di interventi correttamente eseguiti e
analisi errori commessi in interventi
non correttamente eseguiti
Luigi Strazzabosco, Comune di Padova – Settore Verde
ore 12.00 – 13.00

• La valutazione di stabilità visuale
degli alberi monumentali criteri e limiti
della sua applicabilità
Luigi Sani, Studio Tecnico
PAUSA PRANZO

ore 14.00 – 17.00

• L’analisi strumentale e biomeccanica come
contributo per la conoscenza delle condizioni
di stabilità degli alberi monumentali
• Tecniche di particolari (consolidamenti,
potature, parafulmini, ecc.) per la cura
degli alberi monumentali
Luigi Sani, Studio Tecnico

Venerdì 18 luglio 2014
ore 9.00 – 13.00

• Tree climbing: come quando perchè.
• Vantaggi, svantaggi, legislazione, tecniche e
metodologie
Andrea Maroè, Studio Tecnico, tree climber
PAUSA PRANZO
ore 14.00 – 16.45

• Caratteristiche Alberi Monumentali e di Pregio
della Regione Veneto
• Criteri di scelta
• Aspetti di progettazione del verde pubblico
in riferimento alle sp. arboree
e gestione paesaggistica
Ruggero Maria Ferrarini e Marco Pitteri, Studio Tecnico
ore 16.45 – 17.00

Considerazioni finali e domande
Francesca Segna, Veneto Agricoltura

GIORNATE IN CAMPO
Il corso comprende anche due giornate dimostrative in cui si potranno
osservare e valutare alcune specie arboree di particolare interesse situate nella Provincia di Padova.
Durante le visite si svolgeranno esercitazioni strumentali di valutazione
di stabilità e dimostrazioni di tecniche di tree climbing.
Per tali uscite periodo di riferimento sarà ottobre-novembre.
Sarà data opportuna comunicazione a tutti gli iscritti delle date.

