Assoiride organizza il convegno nazionale

Alberate urbane:

pianificazione, competenze, esperienze a confronto
Giovedì, 13 dicembre 2012
AUDITORIUM PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - Treviso (TV)

Presentazione
L’associazione Assoiride intende promuovere un incontro informativo e di aggiornamento sulla
gestione delle alberate urbane. L’incontro è rivolto a funzionari delle pubbliche amministrazioni,
liberi professionisti, tecnici, operatori del verde, persone interessate.
I contributi dei singoli relatori permetteranno di delineare un quadro chiaro e univoco circa la
gestione corretta, le potenzialità, i vantaggi nel tempo forniti dalle alberate urbane.
I singoli argomenti verranno trattati da professionisti qualificati e con esperienza pluriennale nel
settore. Al termine dell’incontro seguirà il dibattito finale.

Con il patrocinio richiesto a:
Regione del Veneto
Provincia di Treviso

Con il contributo di:

Media partner:
rivista

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa del convegno:
Assoiride, via Piave n. 1 - 31056 Roncade (TV); info@assoiride.it; www.assoiride.it
Referente: dott. Simone Serafin +39 389 6446968

Programma
9.15

Registrazione dei partecipanti

9.45

Saluto Presidente Assoiride
Simone Taffarello

10.00 Apertura lavori
Graziella Zaini, Direttore Acer - Il Verde Editoriale
10.15 La qualità delle alberate in contesto urbano: il punto sulle buone e cattive pratiche
Stefano Farronato, Arboricoltore libero professionista ETT, ETW
10.45 Interventi, metodi e programmi per una corretta gestione degli alberi
Giovanni Poletti, Arboricoltore libero professionista ETT, ETW
11.15 Coffee break
11.30 L’esperienza sul verde verticale del Comune di Vicenza
Anna Peruffo, Responsabile Verde Pubblico Valore Città AMCPS, Vicenza
12.00 Il ruolo delle cooperative nelle opere a verde pubbliche
Federico Pietrobelli, Responsabile settore Giardineria - Cooperativa Sociale Oasis, Bolzano
12.30 Forestazione urbana e crediti di carbonio
Lucio Brotto, Dottorando presso Dipartimento TESAF - Università di Padova
13.00 Dibattito
13.15 Chiusura dei lavori

La casa editrice Il Verde Editoriale sarà presente con le principali pubblicazioni in catalogo e
speciali promozioni di abbonamento ad ACER.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita. Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione
preventiva dei partecipanti. Si prega quindi di compilare e inviare via e-mail la presente scheda di
partecipazione entro e non oltre il 05 dicembre 2012 all’indirizzo: info@assoiride.it

Il sottoscritto conferma la propria partecipazione al convegno Alberate urbane: pianificazione,
competenze, esperienze a confronto
Nome e Cognome

Indirizzo

…………………………………………

……………………………..………………………………………………………………

Professione ….………………………

Tel/fax. ……………………………

Cell ……………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati personali, che verranno utilizzati nell’ambito
della banca dati di Assoiride e de Il Verde Editoriale a solo scopo informativo e non verranno ceduti a terzi.

