Giornata dell’albero
Per gli alberi, sugli alberi
con gli alberi

20 Novembre 2021
Piazza Cavour Bologna
dalle 10 alle 16,30

Presentazione
Il 21 novembre si celebra la giornata nazionale dell’albero, per diﬀondere il rispe9o e
l’amore per la natura e per la difesa degli alberi. Quando guardiamo un albero la parte
primordiale del cervello ci suggerisce riparo, cibo, casa.
Quest’anno il Comune di Bologna con l’Ordine dei Do9ori Agronomi e Do9ori Forestali della
provincia di Bologna organizzano una giornata aperta a tuD per conoscere gli alberi,
fondamentali per la vita delle ci9à e del pianeta.
Per conoscerli, apprezzarli, e aiutarli e anche saper valutare il rischio della loro presenza.
Un modo per trascorrere assieme una giornata con gli alberi, nostri amici preziosi e
silenziosi.
La giornata si svolgerà all’interno del giardino di Piazza Cavour
Ci saranno diverse postazioni a cara9ere divulgaIvo e dimostraIvo con intervenI miraI alla
migliore gesIone degli alberi in ci9à.
Des6natari
TuD i ci9adini che vogliono scoprire qualcosa in più sugli alberi.
Credi6 Forma6vi
Per la partecipazione alla giornata Verranno rilasciaI i crediI formaIvi
ai Do9ori Agronomi e Do9ori Forestali
agli iscriD della S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura per il riconoscimento dei crediI
per la cerIﬁcazione European Tree Worker riconoscimento di n.2 CEU per la cerIﬁcazione
ETW

Programma della giornata
Piazza Cavour Bologna

.

20 N o v e m b r e

P i a z z a

C a v o u r

Data

Orario

Temi

Relatori

10-10,30
10,30-11

IntervenI a cura del Sindaco, Assessore Comune
di Bologna, DirigenI ecc.

Ass. Simone Borsari
Ass. ValenIna Orioli
Dir. Roberto DiolaiI

11-11,30

Formazione tecnica sugli alberi. Un impegno della Forestali della Provincia
di Bologna
categoria sempre all’altezza degli alberi

Pres. Do9. Agr. e

Alfredo Posteraro

11,30-12

Gli alberi protagonisti del paesaggio
Adattamenti, cambiamenti ed evoluzioni

Dott. Agr.
Maria Luisa Boriani
Dott. Agr.
Maria Grazia Manzini

12-12,30

Gli intervenI da eﬀe9uare sugli alberi
e per gli alberi

Do9. Agr. Sergio Dondi
(Tecn. Coop. Agriverde).

12,30-13

Le veriﬁche di stabilità degli alberi. Analisi e
considerazioni sul patrimonio arboreo della ci9à

Do9. Agr. Daniele
Lugaresi (Agri 2000)

13-13,30

In quota tra i rami più alI, per eﬀe9uare gli
intervenI di miIgazione del rischio

Do9. Forestale
Giacomo Ventura
(Selva)

13,30-14

DifeD e anomalie degli alberi: come valutarli

Do9. Agr.
M. Corradini (Agri 2000)

Alberi e uomini, si-energia degli alberi

Do9. Forestale
V. Blo9a
e Daniele Gullà

14-15

15-16,30

Dott. Forestale

La valutazione e la gestione degli alberi con il
Vincenzo Blotta
nuovo approccio EMIBAC
(Libero Profesionista)

