
                           
 
 

organizza: seminario tecnico specialistico per agronomi, agrotecnici, periti e progettisti, 
paesaggisti, giardinieri e operatori del verde 

 

sabato 11 MARZO 2023     ore 9.30-13.30   sala superiore 
 

 

SEMINARIO NAZIONALE  
 

 “COSA C’E’ SOTTO? L’APPARATO RADICALE E LA CORRETTA  
GESTIONE DELLE ALBERATURE DAL VIVAIO ALL’AIUOLA STRADALE 

 

 
DUE PAROLE DI PRESENTAZIONE 

 

La giornata dedicata a comprendere le dinamiche della Green City, è rivolta a tecnici agronomi, 
agrotecnici, architetti progettisti, giardinieri e operatori del verde che sono chiamati ad occuparsi 
del Verde urbano e del paesaggio. 
Nell’ultimo periodo le alberature in ambito urbano si trovano frequentemente oggetto di polemiche 
per abbattimenti, potature drastiche e controversie valutazioni per la loro stabilità, soprattutto dopo 
una drammatica situazione di ribaltamento e danneggiamento da eventi atmosferici imprevedibili.  
Sulla stabilità degli alberi, esiste un continuo aggiornamento attraverso convegni e corsi per definire 
i fattori di rischio, quest’anno si è ritenuto importante considerare ‘ciò che sta sotto’ nel sottosuolo, 
e cioè quell’intricata formazione degli apparati radicali con funzione di ancoraggio peculiare 
dell’albero e vitale apporto di elementi nutritivi. 
L’argomento viene trattato da specialisti e ricercatori di fama nazionale, in un contesto che rinnova 
la grande passione per il Verde urbano con le piante giuste, piantate nel posto giusto.  
La partecipazione al Seminario è aperta a tutti gli addetti, previa iscrizione, con particolare 
interesse per quei giardinieri, tecnici pubblici e privati del servizio del Verde, liberi professionisti 
paesaggisti e agrotecnici gestori di aree verdi, che potranno usufruire per l’intera giornata del 
sabato 11 marzo del biglietto ingresso GRATUITO alla Fiera, ritirabile alla cassa centrale 
dalle ore 9.30. 
Il seminario sarà anche online, previa iscrizione su questo link per l’accesso:   
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOqtqj4pHdV3QOUQFFj84nts7HGK5ELW  

 
In collaborazione con:       

               

Con il patrocinio di:                                                                                                                                                                                                                

          

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOqtqj4pHdV3QOUQFFj84nts7HGK5ELW


Programma e orario 9.30/13.30 
 

9.30 apertura iscrizione e accreditamento per i soci AIGP e AIDTPG iscritti agli Ordini Professionali 
aderenti 
Modera: Dott. Agr. Emiliano Facchinetti - delegato per il Friuli Venezia Giulia di 
Associazione Pubblici Giardini  
 
- L’ approccio morfofisiologico nello studio degli apparati radicali: aspetti teorici e 
applicativi; l’evoluzione delle radici negli alberi monumentali  
Dott. Agr Giovanni Morelli - AR.ES arboricoltura Estense- Ferrara 
 
- Interazione radicale tra l’albero e il tappeto erboso  
Agr. Dott. Giovanni Tracanzan - Turfgrass Doctor, AIGP 
 
- Manutenzione delle alberature in ambito urbano: strategie per facilitare 
l’attecchimento delle giovani alberature 
Agr. Marco Magnano - Associazione Pubblici Giardini  
 
-  Le problematiche della sicurezza in ambito urbano per le amministrazioni - 
Implicazioni logistiche delle responsabilità nella progettazione/realizzazione/gestione delle 
alberature. Esempi pratici 
Per. Agr. Luigi Delloste - Comune di Torino 
 
- Le soluzioni per arredare e proteggere gli apparati radicali 
Dott. Agr Claudia Pavoni - VERDErame, AIGP 
 

DISCUSSIONE 
 
13.30       BUFFET 
 

 

 
 



 
 
CHI SONO I RELATORI E MODERATORI  
 

 
Moderatore: Dott. Agr Emiliano Facchinetti Dottore Agronomo, ha svolto attività di responsabile 

del settore alberature per il Comune di Udine dal 2005 al 2009. Dal 2009 ad oggi è responsabile del verde 
pubblico del Comune di Grado. Attualmente riveste la carica di delegato per il Friuli Venezia Giulia 
dell'associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini ed è ispettore del concorso nazionale Comuni 
Fioriti   

         
 
Dott. Agr Giovanni Morelli agronomo ed arboricoltore, titolare dello Studio "Progetto Verde". 

Consulente di arboricoltura urbana, esperto di valutazione di stabilità degli alberi e di morfofisiologia arborea. 
Docente, pubblicista e relatore in convegni nazionali ed internazionali. Membro ISA (International Society of 
Arboricolture), SIA (Società Italiana di Arboricoltura), AA (Associazione Arboricoltori) e SAG Baumstatik 
(tecnici abilitati al metodo SIM per la valutazione di stabilità degli alberi). Qualificato di ISA Certified Arborist, 
ISA BCMA (Board Certified Master Arborist), ETT (European Tree Technician), TRAQ (Tree Risk Assessment 
Qualification) e QTRA (Qualified Tree Risk Assessment). 
 
 
Agr. Dott. Giovanni Tracanzan agrotecnico, laureato in Scienze agrarie, esperto in florovivaismo e 

tappeti erbosi, promotore del giardinaggio di qualità in ambito privato e pubblico. Socio AIGP e Vicepresidente 
in carica, attento valutatore delle buone pratiche di gestione del verde. Titolare di TURFGRASSDOCTOR 
 
 
Agr. Marco Magnano Già Direttore Area Giardini e Verde Pubblico AMIA Verona SpA e Responsabile PAN 

e CAM dell’Associazione Pubblici Giardini. Esperto di gestione del Verde Pubblico. 
– Associazione Italiana Pubblici Giardini 

 
 
Per. Agr. Luigi Delloste Funzionario Tecnico Comune di Torino, A.S.P.P. c/o Ufficio Sicurezza, E.T.T. 

 
 

Dott. Agr Claudia Pavoni – agronoma, esperta in certificazione applicata all’agroalimentare e 

florovivaismo. Esperienze di restauro dei Giardin storici, fondatrice di AIGP, titolare di VERDErame, studio e 
realizzazione del Verde   

 
 
 
 
 

 



     
 

Organizzazione e segreteria supporto organizzativo: 
dott. agr. Claudia Pavoni   cell.: 348-4400514   verderameverticale@libero.it 
 
“Si specifica che ai fini del riconoscimento dei CFP ai partecipanti, l’evento sarà inserito nel Piano 
dell’Offerta Formativa 2023 dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e sarà presentata richiesta di 
accreditamento presso il CONAF” 
 
“Il Seminario è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio 
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati” 
 
“Il Seminario è valido come riconoscimento di CFP-Crediti Formativi Professionali per gli iscritti al Collegio 
dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 11 marzo 2023             Durata seminario 4 ore 
 
Nome_____________________________________ 
 
Cognome__________________________________ 
 
 
Ditta e sede_________________________________        
 
 
Professione/Ordine__________________________       Timbro n _______________ 
 
Indirizzo_________________________________   Città________________ 
 
Tel/cell.___________________________________ 
 
e-mail____________________________________ 
 
La partecipazione darà diritto ad eventuali atti del seminario e un attestato di frequenza 

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______________________________________TIMBRO 
 
 

 

Sei invitato a una riunione in Zoom.  
Quando: 11 mar 2023 09:30 AM Roma  
 
Iscriviti in anticipo per questa riunione: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOqtqj4pHdV3QOUQFFj84nts7HGK5ELW  
 
Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per entrare nella riunione. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclcOqtqj4pHdV3QOUQFFj84nts7HGK5ELW



