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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

LA POTATURA DEGLI ALBERI 

ORNAMENTALI IN CITTA’ 

alla luce dei recenti studi scientifici 

 

 

 

La potatura degli alberi ornamentali si basa sulle nuove acquisizioni di biologia e fisiologia degli alberi della 
moderna arboricoltura, disciplina interessata negli ultimi anni da una notevole evoluzione, grazie alle numerose 
ricerche effettuate. 
Purtroppo dobbiamo constatare che nelle nostre città gli alberi sono gestiti dagli enti con pessimi risultati o 
addirittura danneggiando gli alberi, con sperpero delle risorse pubbliche.  
Il corso vuole approfondire le competenze teoriche e pratiche dei dottori agronomi e dei dottori forestali per 
impostare la migliore gestione dell’albero ornamentale, in funzione della specie e dei diversi fattori che ne 
influenzeranno lo sviluppo. 
Il corso di specializzazione si prefigge, altresì, di attivare un processo virtuoso che veda il professionista come 
riferimento indispensabile per programmare e gestire correttamente il “sistema albero” nei contesti urbani. 
 

 

16-28 marzo | 6 aprile 2018  
ore 9.00-18.00 

 

Via Lamarmora, 185 septies | BRESCIA 
www.ordinebrescia.it 

 
  

 

 
 
 

Corso accreditato  

SISTEMA FORMATIVO DELL’ORDINE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 
3 CFP 

20 APRILE 2018 

MUSEO DI SCIENZE NATURALI - BRESCIA 

CONVEGNO PUBBLICO 

QUAL POTATURA PER GLI ALBERI 
SEGUIRA’ PROGRAMMA 

http://www.ordinebrescia.it/
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16 MARZO 2018 

 
 

 

Sessione 1 
Ore 9.00 -13.00 

Sessione 2 
Ore 14.00-18.00 

 

Presentazione 

Elena Zanotti 
Presidente Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
 

Gianluigi Fondra 

Comune di Brescia – Assessore Ambiente, verde, cave e prot, civile 

 

GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

La forma dell’albero 

Basi di anatomia e morfologia dell'albero, principi di architettura della 

struttura arborea e di morfofisiologia vegetale; 

Caratteristiche delle diverse specie in funzione della potatura;  

Relazioni tra chioma, fusto e radici. 

 

Intervento programmato 

Gianpietro Bara dottore agronomo  
Commissione “Sistemi Verdi” ODAF Brescia 
 
 

 

Presentazione 

Mauro Guerrini 
Coordinatore Commissione “Sistemi Verdi” 
Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
 

GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

La potatura (parte prima) 

Le conseguenze della potatura; 

Potatura e morfofisiologia dell'albero;  

La potatura in funzione della specie di appartenenza dell'albero.  

 

Intervento programmato 

Elisa Carturan dottore forestale - Brescia 
Commissione “Sistemi Verdi” ODAF Brescia 

 
Dibattito 

 

Light lunch 

 

Chiusura dei lavori 
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28 MARZO 2018 

 
 

 

Sessione 1 
Ore 9.00 -13.00 

Sessione 2 
Ore 14.00-18.00 

 

Presentazione 

Elena Zanotti 
Presidente Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
 
 

GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

La potatura (parte seconda) 

Principi generali, tecniche e tipologie di potatura; 

Taglio di ritorno, taglio di selezione e capitozzo;  

Forme libere, forme obbligate e ricostruzioni di alberi capitozzati. 

 

Intervento programmato 

Graziano Lazzaroni dottore agronomo  
Responsabile settore Verde pubblico del Comune di Brescia 
 
 

 

Presentazione 

Mauro Guerrini 
Coordinatore Commissione “Sistemi Verdi” 
Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
 

GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

La potatura (parte terza) 

La potatura degli alberi monumentali;  

Presentazione di casi di studio; 

Progettare la potature: elenco prezzi, capitolato, …. 

 

Intervento programmato 

Eugenio Fasser dottore forestale  
Commissione “Sistemi Verdi” ODAF Brescia 

 
Dibattito 

 
Light lunch 

 
 

Chiusura dei lavori 
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06 APRILE 2018 

 

 
 

 

Sessione 1  
Ore 9.00 -13.00 

Sessione 2  
Ore 14.00-18.00 

 

Presentazione 

Elena Zanotti 
Presidente Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia  
 
Andrea Ratti 
Vicepresidente Provincia di Brescia  
 
GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

Potatura e stabilità degli alberi 

Potatura e stabilità degli alberi;  

La potatura nel controllo del pericolo di cedimento;  

Potatura e consolidamento;  

Cenni sul rischio connesso alla stabilità degli alberi ed interventi di 

mitigazione. 

 

Intervento programmato 

Marco Goldoni  
Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori 
agronomi e dottori forestali della Lombardia 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVANNI MORELLI 

dottore agronomo 
 

La potatura: viali e parchi cittadini 

Esercitazione su casi concreti presso parchi e viali cittadini per 

una lettura ed interpretazione del sistema albero nonché per una 

valutazione dei vari sistemi di potatura. 

 
Coffee break 

 
 

Light lunch 

 

Chiusura dei lavori 
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RELATORE 
Giovanni Morelli - dottore agronomo, è titolare dello Studio Progetto Verde e direttore tecnico della Soc. AR.ES. 

Arboricoltura Estense di Ferrara. Opera come libero professionista dal 1994.  
In qualità di esperto nell'analisi di stabilità degli alberi e di morfofisiologia arborea svolge attività di consulenza in 
materia di arboricoltura urbana.  
E' docente in corsi anche a livello universitario, relatore in convegni sia nazionali, sia internazionali ed autore di 
pubblicazioni ed articoli.  
Iscritto all’Ordine di dottori agronomi e dottori forestali di Ferrara, è membro della ISA (International Society of 
Arboriculture), della SIA - Società Italiana di Arboricoltura onlus, della AA - Associazione Arboricoltori e della SAG 
Baumstatik (associazione di tecnici abilitati al metodo SIM per la valutazione di stabilità degli alberi).  
Ha acquisito le qualifiche di ISA Certified Arborist, ETT - European Tree Technician, ISA BCMA (Board Certified 
Master Arborist) e TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification).  

 
 

SEDE DEL CORSO 
Ordine dottori agronomi e dottori forestali di Brescia 
 

DESTINATARI 
Dottori agronomi e dottori forestali 

COME ISCRIVERSI 
È necessario effettuare la prenotazione all’evento entro l’12 febbraio 2018 tramite il portale SIDAF https://www.conafonline.it/ in 
questo modo: 
ACCESSO ISCRITTI FORMAZIONE PROF.  ISCRIZIONE EVENTI  FILTRO “Ordine Brescia”  TITOLO EVENTO  ISCRIVITI 
Anticipa e-mail a  segreteria.ordinebrescia@conaf.it  indicando ordine di appartenenza e n. di iscrizione albo. 
Vale l’ordine di preadesione fino ad esaurimento posti disponibili. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
- Iscritti Ordine di Brescia: € 160,00 
- Giovani iscritti Ordine di Brescia under 35: € 90,00 
- Iscritti altri Ordini € 200,00 
- Giovani iscritti altri ordini under 35: € 160,00 
- Partecipazione a giornate singole (sconsigliato): € 80,00 
Al momento della conferma dell’iscrizione verranno comunicate le coordinate per il bonifico. 

 

CREDITI FORMATIVI 
3 CFP, con riferimento al Regolamento per la formazione continua dei dottori agronomi e dottori forestali. 
           

https://www.conafonline.it/
mailto:segreteria.ordinebrescia@conaf.it

