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Incontro di approfondimento

Alberi: imparare ad osservarli
per comprenderli
22 febbraio 2017, dalle 14.30 alle 17.00
Sala Convegni corsia M, padiglione 20

Il Verde Editoriale organizza con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, in collaborazione con Formazione 3T e Verde Sostenibile, un incontro di approfondimento dedicato agli alberi, prendendo spunto dalla recente pubblicazione che ha arricchito nel 2016 il catalogo della casa editrice: “Di fronte agli
alberi”, di Christophe Drénou, con le fotografie di Georges Feterman. I relatori dell’incontro, tre dei sei curatori
del libro stesso, sono professionisti del settore, esperti di arboricoltura che affrontano il tema da un punto di vista
inedito e molto attuale per il nostro Paese, quello dell’architettura degli alberi, con un approccio diversificato sulla
base della singola esperienza. Esperienze complementari che forniscono un quadro globale nel quale gli operatori del settore possono trovare alcune risposte pratiche per il loro lavoro. Tra queste imparare ad osservare correttamente gli esemplari arborei per interpretarne la storia passata, capirne lo stato attuale e prevederne il possibile sviluppo. L’incontro si rivolge ad arboricoltori e professionisti che si occupano di gestione dei alberi, giardinieri, amministratori pubblici, docenti, studenti, appassionati.
Ore 16.00
L’analisi morfofisiologica e le sue implicazioni gestionali:
casi studio di valutazione integrata dell’albero
Sebastien Comin, laureato in Produzione e Protezione
delle Piante e dei Sistemi del Verde - Facoltà di Scienze
Agrarie e Alimentari, Università degli Studi di Milano

Ore 14.30
Apertura dei lavori e presentazione del libro
“Di fronte agli alberi”
Graziella Zaini, Il Verde Editoriale, rivista ACER
GLI INTERVENTI
Ore 15.00
L’approccio dell’arboricoltore tra tradizione e innovazione
Ezio Rochira, arboricoltore, Formazione3t srl
Ore 15.30
Introduzione all’architettura degli alberi
Mario Carminati, dottore agronomo, Studio Carminati

Ore 16.30
Le regole dell’arboricoltura: ieri, oggi, domani
Andrea Pellegatta, perito agrario, arboricoltore,
Studio di Arboricoltura
Ore 17.00
Conclusioni

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 0,31 CFP
Il Collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati ha assegnato 2,5 CFP

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE
entro il 17 febbraio 2017 cliccando il seguente link
http://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_01-17.aspx
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