
ARBOR DAY 2011
FESTA DELL’ALBERO DEL 20-21-22 Ottobre

       Parco Venturini e Natale (Via Ponte Ognissanti) e Parco d’Europa (Via Venezia). Zona Stanga.
organizzato dal Comune di Padova – Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano

in  collaborazione con la S.I.A. – Società Italiana di Arboricoltura

PROGRAMMA

GIOVEDI’ 20 : Parco Venturini e Natale e Parco d’Europa e sala G. La Pira - Via Tonzig 9/A
per tutta la giornata (h. 8.30-17.30)
svolgimento  esami per le certificazione ETW ed ETT dei tecnici e degli arboricoltori
pomeriggio
arrivo volontari, registrazione, verifica materiali ed organizzazione delle attività

VENERDI’ 21: Parco Venturini e Natale e Parco d’Europa. Attività aperte alla cittadinanza

h. 8.00-12.30 (Parco Venturini e Natale )
cantieri di lavoro sugli alberi (potature, abbattimenti, valutazioni dello stato di salute e stabilità)

h. 10.00-12.00 (Parco Venturini e Natale e Parco d’Europa)
S.I.A. Junior (didattica interattiva per bambini dai 6 ai 12 anni condotta da formatori specializzati)

h.10.00-17.00 (Parco Venturini e Natale)
cantiere didattico ”l’abbattimento controllato di un albero, analisi e confronto sul protocollo di lavoro in
situazioni particolari”

h. 11.30-13.00 (Parco Venturini e Natale – area ristoro)
conferenza con presentazione in anteprima nazionale del brevetto Università di Padova “BITE” sistema
a basso impatto di  endoterapia con la presenza del Rettore o Prorettore delegato alla ricerca scientifica
dell’Università di PD.

h. 13.30-15.00 (Parco Venturini e Natale)
workshop gratuito per i partecipanti e visitatori “L’analisi di stabilità integrata dalle prove di trazione
(pulling-test)”

h.14.00-16.00 (Parco Venturini e Natale e Parco d’Europa)
S.I.A. Junior (didattica interattiva per bambini dai 6 ai 12 anni condotta da formatori specializzati)

h.15.00-17.00 (Parco Venturini e Natale)
Approfondimenti di arboricoltura aperti a tutti (partecipanti e visitatori). Gli approfondimenti saranno
tenuti da soci esperti della SIA Onlus, agronomi e forestali dell’Ordine di Padova e tecnici del Settore
Verde, Parchi, Giardini e A.U. del Comune di Padova.*
Ai partecipanti (studenti Università di Padova e volontari) sarà rilasciato specifico attestato.
Laboratorio di arrampicata per agronomi e forestali.

h. 15.00-17.30 (Parco Venturini e Natale) cantieri di lavoro sugli alberi (potature, abbattimenti,
valutazioni dello stato di salute e stabilità)

h.17.30-18.30 (Parco Venturini e Natale  –area ristoro)
momento di incontro e confronto aperto a tutti i soci



SABATO 22: Parco Venturini e Natale, Parco d’Europa e sala G. La Pira di Via Tonzig 9/A

h. 8.00-12.30 (Parco Venturini e Natale )
cantieri di lavoro sugli alberi (potature, abbattimenti, valutazioni dello stato di salute e stabilità)

h. 10.00-12.00 sala G.La Pira di Via Tonzig 9/A
Tavola rotonda aperta a  ai cittadini “L’ albero in città: la gestione della foresta urbana” **

h. 12.300 Giardino di Via Tonzig 9/A: Messa a dimora di un albero dedicato alla memoria
dell’arboricoltore “Pierre Raimbault”

h.10.00-12.00 (Parco Venturini e Natale e Parco d’ Europa)
S.I.A. Junior (didattica interattiva per bambini dai 6 ai 12 anni condotta da formatori specializzati)

h.14.00-16.00 (Parco Venturini e Natale e Parco d’ Europa)
S.I.A. Junior (didattica interattiva per bambini dai 6 ai 12 anni condotta da formatori specializzati)

h. 14.00 – 17.00 (Parco Venturini)
cantieri di lavoro sugli alberi (potature, abbattimenti, valutazioni dello stato di salute e stabilità)

h. 15.30-17.00 (Parco Venturini)
workshop “ soccorso in pianta durante le operazioni di abbattimento”

h.15.00-17.00 (Parco Venturini)
approfondimenti di arboricoltura aperti a tutti (partecipanti e visitatori).  Gli approfondimenti saranno
tenuti da soci esperti della SIA Onlus, agronomi e forestali dell’Ordine di Padova e tecnici del Settore
Verde, Parchi, Giardini e A.U. del Comune di Padova.*
Ai partecipanti ai seminari (studenti Università di Padova e volontari) sarà rilasciato specifico attestato.
Laboratorio di arrampicata per agronomi e forestali

h.14.00-18.00 (Parco d’Europa)
Attività di animazione per bambini  e laboratori  di riciclaggio

*Approfondimenti aperti a tutti i cittadini
Si tratta di brevi comunicazioni tenute da esperti arboricoltori che affronteranno le principali tematiche
che riguardano l’impianto e la  manutenzione dell’albero in città:
15 – 15,20 Perché non capitozzare gli alberi; 15,20 – 15,40 Come piantare un nuovo albero
!5,40 – 16,00 L’albero giusto al posto giusto; 16,00 – 16,20 Come potare un giovane albero
16,20 – 16,40 Come potare un albero adulto; 16,40 – 17,00 Perché rivolgersi ad un arboricoltore
specializzato.
**Tavola rotonda aperta ai cittadini
Il tema riguarda la gestione (pianificazione, realizzazione, manutenzione e promozione) dell’albero in
città con riferimento all’esperienza di esperti arboricoltori dell’Università, liberi professionisti e tecnici
del verde pubblico di importanti città italiane. Interverranno:
Prof. Paolo Semenzato – Università degli Studi di Padova
Dr. Lorenzo Benvenuti – Presidente Ordine Agronomi e Forestali di Padova
Dr. Gianmichele Cirulli – Comune di Torino , Settore Verde pubblico
Dr. Andrea Maroè – Comune di Udine, Settore Verde pubblico
Dr. Alfonso Tomè – Comune di Trieste Settore Verde pubblico
D.ssa Claudia Alzetta – Comune di Padova Settore Verde pubblico
Dr. Luigi Strazzabosco – S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura

Iniziative con il patrocinio di:
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova e
Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini


