
ALBERI EVENTO
Ca’ dei Carraresi 
Via Palestro - Treviso 

PROGRAMMA 
8.15/9.00 Registrazione partecipanti

9.00/9.15 Saluto delle autorità

9.15/9.25 Presentazione del Programma del convegno e degli obiettivi.

9.25/9.50 Vento forte e cambiamenti climatici: cosa aspettarci? Dott. 
Francesco De Martin Fisico (collaboratore European Severe Storm Laboratory).

9.50/10.20 Biomechanics of tree response to the wind: how do trees 
stay up, how do they dissipate wind energy, and how do we model 
risk of damage? Prof.  Barry Gardiner (in video conferenza) Ricercatore Institut
Européen de la Forêt Cultivée INRA

10.20/10.45 Evoluzione morfologica degli alberi in funzione delle 
pressioni da vento o da eventi meteo. Dott. agr. Giovanni Morelli (in video
conferenza) Arboricoltore  libero professionista - Ferrara  

10.45/11.00 Pausa caffè

11.00/11.25 Il rischio arboreo questo sconosciuto, ma molto percepito. 
Dott. for. Luigi Sani Arboricoltore libero professionista - Firenze

11.25/11.50 La responsabilità dei gestori di patrimoni arborei rispetto 
al verificarsi di eventi nefasti. Come gestire il rischio e la conseguente 
responsabilità. Dott. agr. G. Claudio Corrazzin Agronomo libero professionista
- Treviso

11.50/12.00 Comunicazione breve: la modellizzazione tridimensionale 
a supporto  dello studio della biomeccanica delle strutture arboree. 
Agrotecnico Pietro Maroè arboricoltore libero professionista

12.00/12.30 La gestione del rischio arboreo con i cambiamenti 
climatici ed il rapporto con gli stakeholders. Il caso-studio di Scandicci.   
Dott. Paolo Bellocci Responsabile verde pubblico Comune di Scandicci (FI) e Delegato 
Toscana Associazione Pubblici Giardini 

12.30/14.00 Pausa buffet

14.00/14.25 Pianificare, progettare e gestire gli alberi in città e 
nel paesaggio – Esperienze italiane ed europee. Dott. agr. Gianluca 
Tramutola Tecnico settore verde ambiente Contarina spa

14.25/15.10 Alberature stradali: Gestione tecnica e comunicativa del 
rinnovamento. Prof. Francesco Ferrini Ordinario di arboricoltura Università di
Firenze

15.10/15.35 Quando sostituire un’alberata stradale? Esperienze con 
dati oggettivi. Dott. agr. Daniele Lugaresi Agronomo Responsabile del settore
ambiente e verde urbano di Agri 2000 net - Bologna

15.35/16.00 La parola alle imprese… quali difficoltà per lavorare 
bene? Agrotecnico Paolo Iacheri Consigliere Assoverde e dirigente impresa Cav.
Emilio Giovetti - Modena

16.00/16.30 Eventuali comunicazioni brevi su prenotazione (max 10 min)

16.30 Discussione e conclusioni. Modera Dott. G. Claudio Corrazzin

In ottemperanza alle vigenti disposizioni per il 
contenimento del contagio da Covid19 per i parte-
cipanti è obbligatorio il possesso del green-pass, 
il mantenimento della distanza interpersonale e 

dell’utilizzo della mascherina.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere 
effettuata entro e non oltre il 15 novembre 

2021 inviando mail al seguente indirizzo: 

convegnoalberievento@gmail.com. 

Indicare nome, cognome, numero di telefono, 
indirizzo, professione, eventuale Ordine o 

Collegio professionale di appartenenza. 

Posti disponibili 120. I professionisti iscritti 
ad un Ordine o ad un Collegio professionale 
devono provvedere ad inviare la mail di 
iscrizione indipendentemente dal fatto che si 

siano iscritti al portale Sidaf o similare.

Ulteriori informazioni saranno fornite via 
mail nella conferma di iscrizione. 

Paura degli alberi, vento, cambiamenti climatici. 
Gli alberi sono percepiti come elementi 

pericolosi nelle città, soprattutto se relazionati 
ad eventi meteo avversi e violenti. La reazione 
frequente, percepita come soluzione è quella di 
eseguire interventi drastici sulle chiome o eseguire 
abbattimenti basati spesso esclusivamente su una 
errata percezione del rischio e su base emozionale. 
Proveremo ad affrontare la tematica in maniera 

scientifica, discutendone tra esperti. 

Organizzazione 
e direzione tecnico-scientifica: 
C.A.F. Consulenze agronomico forestali - Maserada sul Piave (TV)

19 NOVEMBRE

Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 
e al Collegio degli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati 

vengono riconosciuti i crediti formativi




