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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

L’APPROCCIO MORFOFISIOLOGICO ALLO 

STUDIO ED ALLA GESTIONE DELLE CONIFERE  

Aspetti teorici ed aspetti operativi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il corso si pone come ideale continuazione del percorso formativo relativo alla potatura degli alberi ornamentali 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Brescia nell’anno 2018. Nello specifico verranno 
trattate alcune specie di conifere ornamentali, tra le quali Cedri, Pini ed Abeti. 

CONTENUTI 

• Organizzazione architettonica degli alberi, basi di anatomia e morfologia delle conifere; morfofisiologia delle 
conifere in funzione della loro gestione;  
• Principi generali della potatura delle conifere, principali tecniche e tipologie di potatura specie-specifiche, la 
potatura in funzione dell'età morfofisiologica.  
• Principi generali dell’analisi di stabilità delle conifere, principali protocolli e metodiche di valutazione specie-
specifiche, l’analisi di stabilità in funzione dell'età morfofisiologica.  

18 dicembre | 2018  
ore 9.00-18.00 

 

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

 
  

 

 
 
 

ACCREDITATO DAL SISTEMA FORMATIVO DELL’ORDINE DEI 
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI PER 1 CFP 
 

RELATORE 

GIOVANNI MORELLI  DOTTORE AGRONOMO 
 

http://www.ordinebrescia.it/
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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 il 13 dicembre 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: € 40,00 
- Giovani iscritti Ordine di Brescia under 35: € 25,00 
- Iscritti altri Ordini € 50,00 
- Giovani iscritti altri ordini under 35: € 30,00 
Al momento della conferma dell’iscrizione verranno comunicate le coordinate per il bonifico. 

 

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

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

