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Primo giorno
9.00 -10.00: Iscrizione e registrazione dei partecipanti  -

Apertura dei lavori con saluti Autorità
10.00 – 11.30: Seminario “Radici: tecniche per migliorare i 

sistemi radicali” – E. Gilman Università della Florida
11.30 – 11,45 Focus “ Agenda ISA 2012: attività e 

prospettive” – F. Ferrini  I.S.A. (International 
Society of Arboriculture)

11.30 – 12.30: coffee break 
12.30 – 14.00: Seminario “L’importanza della biomeccanica 

degli alberi” – E. Gilman
14.00 – 15.00: Presentazione “Cupolex Radici: più spazio 

alle radici dell’albero” – V. Pontarolo PONTAROLO 
ENGINEERING SPA

15.00 – 17.00: Assemblea dei soci
15.00 -18.00: Stand sponsor tecnici con dimostrazione di 

materiali ed attrezzature per l’arboricoltura (area 
esterna )

17.00 – 18.30: Incontro Gruppo di lavoro stabilità alberi 
(GLSA)

Secondo giorno
9.00 – 9.30: Seminario “Il verde arboreo della Toscana: 

analisi delle criticità fitopatologiche” – P. Capretti, 
S. Moricca, A. Ragazzi Università di Firenze 

9.30 – 10.30: Seminario “Il lato oscuro del tree-climbing: 
approccio psicologico all’arrampicata di grandi alberi” –
R. Comin

10.30 – 11.30: Seminario “Tecniche avanzate di potatura”
- E. Gilman

11.30-13.30: Sessione di potatura all’aperto su giovani 
alberi e piante mature - E. Gilman & tree-climbers 
Sezione Tecnica SIA (area esterna)

13.30-15.00: Pranzo & Seminario ”La valutazione 
fisiomorfologica e strumentale degli alberi: un 
approccio integrato “ – G. Morelli (area esterna)

15.00-15.30: Seminario: “L’infusione negli alberi: dagli albori 
della tecnica alle più recenti innovazioni” –
L. Montecchio Università di Padova

15.30-16.30:Seminario “Condizionamenti posturali derivanti 
dall’attività lavorativa: il caso del tree-climbing” –
G. Marsilio

16.30-17.00: Seminario “Cloni di cipresso e di olmo 
resistenti al cancro ed alla grafiosi” – A. Santini CNR 
Firenze
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