
Convegno

Alberi: imparare a conoscere le radici
21 febbraio 2018 - Sala Convegni corsia L, padiglione 20

Ore 13.30 - 14.00
Registrazione partecipanti 

Ore 14.00
Apertura dei lavori
Graziella Zaini, Il Verde Editoriale, rivista ACER

Ore 14.15
Studio della forma e delle funzioni delle radici 
per conoscere gli alberi
Patrizio Daina, Dottore in scienze naturali, 
Commissione scientifica “L’architettura degli alberi”

Ore 14.45 
Danni da scavi alle radici delle piante ed effetti 
sulla fisiologia e sulla stabilità
Alessio Fini, Professore associato di Arboricoltura 
e Coltivazioni Arboree, Università degli Studi di Milano

Ore 15.15
Radici nelle città, investigazioni possibili 
sull’altra metà dell’albero
Alessandro Pestalozza, Dottore agronomo, Dendrotec

Ore 15.45 
Relazioni tra chioma e radici: 
la diagnostica morfofisiologica
Giovanni Morelli, Dottore agronomo, Progetto Verde

Ore 16.15
Responsabilità e tutela assicurativa in caso 
di caduta di alberi
Claudio Linzola, Avvocato

Ore 16.45
Question time 
e conclusioni

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 
entro il 16 febbraio 2018 cliccando il seguente link 

https://www.ilverdeeditoriale.com/Iscrizione_11-17.aspx

Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative - Tel. 02 89659764, Cell. 392 9795837

greenevents@ilverdeeditoriale.com - www.ilverdeeditoriale.com - www.facebook.com/acer.ilverdeeditoriale

Media partner

In collaborazione con

Con il patrocinio di (richiesto)

Un’iniziativa

Il Verde Editoriale organizza, con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, un incontro di
approfondimento sulla salute e sulla sicurezza degli alberi in ambito urbano ed extra urbano, con particolare
riferimento alle radici. Si parlerà della loro forma e delle funzioni essenziali da loro svolte, dei danni che incau-
ti lavori alla base degli alberi possono provocare agli apparati radicali con conseguenze che si ripercuoteranno
per molto tempo sulla fisiologia e sulla vitalità delle piante. 
I relatori svilupperanno considerazioni su funzionamento, sviluppo, crescita e protezione degli apparati radica-
li. Verrà dato uno sguardo al “paesaggio sotto terra” attraverso l’utilizzo di diverse tecniche ispettive e pratiche
arboricolturali: dal VTA alle tecniche strumentali avanzate, fino alle tecniche di scavo dolci.
Saranno illustrate le più recenti acquisizioni in materia di architettura degli alberi e di relazioni tra chioma e radi-
ci, traendo così utili informazioni sulle caratteristiche dell’apparato radicale a partire dall’esame sia dell’organiz-
zazione della chioma che dell’anatomia del fusto.
Infine sarà trattato il tema delle responsabilità, in particolare degli operatori pubblici, in caso di schianti degli alberi.

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali per 0,375 CFP

Il Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha assegnato 3 CFP

Gli eventi 2018
a




