
Le certificazioni degli operatori e dei professionisti che si occupano della cura degli alberi si stanno sempre più
diffondendo e ormai sono numerose le figure che hanno ottenuto questi riconoscimenti. Si tratta di una procedu-
ra di accreditamento volontario messa a punto da diverse associazioni internazionali. L’intento è quello di forma-
re persone esperte nell’approccio alla progettazione degli interventi sugli alberi e alla loro gestione, con lo scopo
di evitare errori, dovuti perlopiù a potature errate, che spesso vediamo nelle nostre città.
L’arboricoltore certificato è in grado di valutare le complesse operazioni di manutenzione che oggi si possono fare
sugli alberi mediante un approccio che vada oltre il singolo intervento, ma abbia come obiettivo il mantenimento
del valore ornamentale, ecologico e funzionale della pianta nel tempo, e soprattutto la sicurezza e la stabilità del-
l’albero a tutela dei fruitori delle aree verdi. Altro aspetto fondamentale da considerare in questo ambito operati-
vo è la sicurezza degli arboricoltori che devono lavorare in quota, minimizzando i rischi che possono provocare
danni a se stessi o agli altri componenti della squadra di lavoro. Per questa ragione il convegno illustrerà anche
gli standard e i criteri per la verifica delle attrezzature e dei materiali impiegati per i lavori in quota, in accordo con
i regolamenti europei.
Per affrontare il panorama delle certificazioni sono stati invitati esperti di settore che da anni si occupano di for-
mazione degli arboricoltori. Il convegno è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali di Milano e con la Società Italiana di Arboricoltura.

Media partner

Convegno

Alberi: le certificazioni 
Qualificare operatori, attrezzature e materiali 
per gli interventi in quota 

20 febbraio 2019, dalle 14.00 alle 17.00
Sala Convegni corsia L, padiglione 20

Ore 13.30 
Registrazione partecipanti

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

Renato Ferretti, consigliere CONAF, coordinatore
Dipartimento Paesaggio, Pianificazione e Progettazione
Territoriale e del Verde

Carmelo Fruscione, presidente Società Italiana 
di Arboricoltura, moderatore

Andrea Trentini, presidente Associazione Arboricoltori

Ore 14.20
L’importanza delle certificazioni per la gestione corretta
degli alberi
Alessandro Pestalozza, dottore agronomo, 
supervisore nelle commissioni d’esame dell’European
Arboricultural Council, Dendrotec

Ore 14.45
Le modalità di certificazione valide negli Stati Uniti
Stefania Gasperini, segretario tesoriere SIA, 
vice chairman European Arboricultural Council

Ore 15.10
L’EAC e i suoi programmi di certificazione europei
Wolfgang Gross, managing director 
European Arboricultural Council

Ore 15.35
BOOK STOP
“Oro verde. Quanto vale la natura in città”
nuovo libro de Il Verde Editoriale 
presentato dagli autori 
Francesca Neonato, dottoressa agronomo 
e paesaggista
Francesco Tomasinelli, dottore in Scienze Ambientali,
naturalista e fotografo 

Ore 16.00
Le certificazioni europee in rapporto alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008, aggiornato a luglio 2018)
Ezio Rochira, arboricoltore, istruttore tree climbing
ETW ed ETT, Formazione 3T

Ore 16.25
Loler: progetto europeo per prevenire gli incidenti 
e le fatalità durante i lavori in quota
Cecilia Zanzi, dottoressa agronomo, Fitoconsult

Ore 16.50
Punti di forza e limiti delle tecniche e delle attrezzature
per il tree climbing
Renato Comin, arboricoltore ETW certificato, 
formatore Rete Formazione Alberi

Ore 17.15
Question time e conclusioni

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE 
entro il 18 febbraio 2019 cliccando sul seguente link      

www.eventbrite.com/e/alberi-le-certificazioni-tickets-53682284157

Organizzazione
Il Verde Editoriale - Ufficio iniziative - Tel. 02 21064113, Cell. 392 9795837

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

L'evento partecipa al programma di formazione professionale continua dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali per 0,437 CFP con riferimento al Regolamento CONAF n. 3/2013.

Ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali è richiesta l’iscrizione anche tramite il SIDAF al sito 
www.conafonline.it, cliccando in Accesso Iscritti -> Formazione -> Iscrizione eventi
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