ORDINE
dei DOTTORI AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI
del FRIULI VENEZIA GIULIA

Organizza per il giorno

venerdì 11 marzo 2016
dalle ore 9 alle ore 18 presso la Fiera di Pordenone
il seminario tecnico specialistico:

“Problematiche del patrimonio arboreo:
quali tecnologie e metodologie di gestione
in ambito urbano e nei giardini storici”

In collaborazione con:

Pordenone Fiere S.p.a.
Con il patrocinio di:

Società Italiana di Arboricoltura
Associazione Italiana Giardinieri Professionisti
Delegazione FVG della Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini

Breve presentazione del seminario
Dal successo della passata edizione “Nuove proposte per la progettazione e cura del
verde con tecniche ecosostenibili in ambito urbano” che ha visto un’ampia
partecipazione degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Friuli
Venezia Giulia e dei tecnici del verde, si ripropone il format del seminario durante la
37° edizione di Ortogiardino.
Al mattino i lavori si svolgeranno nella sala Superiore
del Centro Servizi di
Pordenone Fiere (accesso dall’ingresso Centrale), la pausa pranzo è libera, al
pomeriggio nella Sala Incontri all’interno del padiglione 5. I biglietti di ingresso in
fiera saranno distribuiti alla registrazione del mattino, per chi arriverà al pomeriggio
resteranno a disposizione presso le casse della biglietteria Centrale.
Il tema di quest’anno è molto attuale per la nostra professione in un’ottica di
applicazione delle nuove direttive sui prodotti fitosanitari e delle nuove tutele sulle
alberature monumentali e di interesse storico culturale: il patrimonio arboreo in ambito
urbano e nel giardino storico.
Organizzazione:
Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali del Friuli Venezia Giulia
Segreteria: ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it Tel: 0432 504506
Supporto organizzativo:
dott. agr. Claudia Pavoni: verderameverticale@gmail.com - Tel: 348 4400514
for. iunior Glauco Pertoldi: glaucopertoldi@yahoo.it - Tel: 340 9893498
SCHEDA DI ADESIONE 11 marzo 2016

Durata seminario 8 ore

Nome_____________________________________
Cognome__________________________________
Professione/ordine__________________________
Indirizzo__________________________________
Tel/cell.___________________________________
e-mail____________________________________
Mattino 9.-13.

Pomeriggio 14.-18.

(barrare una o entrambe)

La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 1 CFP ai dottori agronomi e dottori
forestali ai sensi del Reg. 3/2013 CONAF
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 i dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e
cartacea. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della Legge 675/96 e D. Lgs n 196/2003 quali il
diritto di aggiornare, rettificare o cancellare i dati contenuti

FIRMA______________________________________

Programma e orario
Ore 08.30 Apertura iscrizioni
Mattino Sala Superiore ore 9.00 - 13.00
Presentazione e saluti: dott. for Monica Cairoli Presidente ODAF FVG
Moderatrice : dott. agr. Claudia Pavoni

“Tecnologie ecosostenibili per gli alberi in ambito urbano”
Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici

Protocollo Orebla: integrazione del pullingtest
- dott.ssa Elisa Contarelli
Test di trazione e nuove valutazioni di risk-assestment
- dott. for. Luigi Sani
Endoterapia come tecnica di cura ecostenibile per il patrimonio arboreo
- dott.ssa Elisa Dal Maso - Paolo Turatello PataviumGiardini
Fabbisogno di piante ornamentali e programmazione della produzione vivaistica
- dott. agr Renato Ferretti
Alberi in città: definizione di standard qualitativo
- dott. for. Luigi Strazzabosco
__ Pausa pranzo __
Pomeriggio Saletta Pad.5 ore 14.00 - 18.00
Moderatore: for. iunior Glauco Pertoldi

“Il patrimonio arboreo nei giardini storici:
quali applicazioni e valorizzazioni”
Gestione degli alberi in aree di interesse storico e paesaggistico
- for. iunior Glauco Pertoldi
Italian Botanical Heritage: un sito web e un progetto per valorizzare il patrimonio
botanico
- dott.ssa Margherita Lombardi
Restauro del verde storico: problematiche e metodologie per il parco di Villa
Contarini e il Complesso monumentale Brion di Altivole
- for. iunior Camilla Zanarotti
L’esperienza dell’isola di San Giorgio a Venezia
- dott. agr. Marco Tosato
La gestione ed il governo del giardino storico: esempi di ville venete
- dott. agr. Claudia Pavoni
_________________________________________________________________

I Relatori
Elisa Contarelli:
dottoressa in Scienze Forestali e Ambientali, curriculum Protezione e Gestione Aree
verdi. Esperta in protocolli per la valutazione di stabilità degli alberi urbani.
Luigi Sani:
dottore forestale, European Tree Technician e Master Arborist, svolge attività
professionale nel settore dell’arboricoltura; socio della Società Italiana di Arboricoltura
(SIA). Creatore del metodo Orebla per la valutazione biomeccanica degli alberi.
Paolo Turatello:
arboricoltore, titolare di Patavium Giardini e distributore del metodo BITE - Blade for
Infusion in Trees.
Elisa Dal Maso:
PhD in Territorio, ambiente, risorse e salute. Svolge attività di ricerca per la
sperimentazione di principi attivi naturali in endoterapia.
Renato Ferretti:
Dottore Agronomo esperto in progettazione del paesaggio e pianificazione territoriale,
Giornalista-Pubblicista, dal 1999 Direttore Editoriale della rivista Lineaverde. Dirigente
dell’Area Governance Territoriale della Provincia di Pistoia. Progettista e direttore di
molte manifestazioni florovivaistiche in Italia ed in Europa e Direttore dell’evento
triennale “Vestire il Paesaggio” . Presidente del Cespevi.
Luigi Strazzabosco:
dottore forestale, PhD in Biomeccanica forestale e patologie delle piante ornamentali;
European Tree Technician e consigliere della Società Italiana di Arboricoltura.
Glauco Pertoldi:
forestale iunior, si occupa di progettazione di giardini privati, spazi pubblici, parchi e
sistemazioni a verde urbano.
Margherita Lombardi:
dottoressa in scienze agrarie, giornalista e collaboratrice della rivista Gardenia,
cofondatrice di Italian Botanical Heritage, si occupa di divulgazione botanica attraverso
libri, articoli, lezioni, organizzazione di seminari ed incontri verdi.
Marco Tosato:
dottore agronomo, dal 1995 si occupa di progettazione e gestione di giardini e parchi;
attualmente è consulente della Fondazione G. Cini di Venezia per la gestione dell’Isola
di San Giorgio dove nel 2011 ha progettato e realizzato il Labirinto di Borges.
Camilla Zanarotti:
forestale iunior e socio AIAPP n 833. Progetta giardini privati, spazi pubblici, verde
pensile e si occupa si restauro di parchi storici. Ha vinto vari concorsi tra cui quello in
corso di realizzazione per la sistemazione esterna del nuovo Head Quarter Lavazza a
Torino.
Claudia Pavoni:
dottore agronomo, esperta in florovivaismo e progettazione e manutenzione del verde,
svolge attività professionale di manutenzione e valorizzazione di giardini storici,
ispettrice e consulente per il controllo dell’agricoltura Biologica Globalgap.

