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La Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.) Onlus in collaborazione con il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca per il Restauro, il Recupero e la Valorizzazione dei Parchi Storici e 

degli Alberi Monumentali (CIRPAM) dell’Università di Padova e l’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Provincia di Treviso organizza l’edizione del 2016 delle Giornate Tecniche 

della S.I.A., sul tema dei consolidamenti degli alberi. Il relatore, Dr. Andreas Detter, non ha 

bisogno di presentazioni trattandosi di uno dei maggiori esperti del settore in campo internazionale. 

 

 

 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
di RICERCA per il RESTAURO, il 
RECUPERO e la VALORIZZAZIONE 
dei PARCHI STORICI e degli 
ALBERI MONUMENTALI 

 



Programma delle Giornate Tecniche: 
 

08.00 – 08.30 Registrazione dei partecipanti (in sala) 

08.30 – 09.00 Saluti del Presidente della S.I.A., del Direttore del CIRPAM e del Presidente 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Treviso (in 

sala) 

09.00 – 11.00 Andreas Detter I Parte:  

• Potare o consolidare? 

• Basi biologiche e meccaniche dei consolidamenti 

• Attuali sistemi e materiali – proprietà, applicazioni e limiti 

11.00 – 11.15 Pausa caffè (in sala) 

11.15 – 13.15 Andreas Detter II Parte:  

Consolidamenti: applicazioni ed esempi 

• Buone pratiche: requisiti per posizionamento e tenuta 

• Recenti acquisizioni in merito al comportamento delle chiome degli alberi ed 

effetti dei sistemi di consolidamento 

• Limiti e criticità dei consolidamenti in chioma 

13.15 – 14.00 Pausa pranzo (buffet) 

14.00 – 18.00 Consolidamenti: applicazioni ed esempi (workshop nel parco) 

• Dimostrazioni degli attuali sistemi di consolidamento 

• Differenze nell’installazione, tempo richiesto e materiali 

• Esempi relativi alla scelta tra potatura e consolidamento 

• Esempi di scelta del sistema e delle configurazioni più efficaci, in risposta alle 

necessità di consolidamento 

• Installazione di sistemi di consolidamento secondo le Norme Tedesche - German 

Technical Standard ZTV Baumpflege – la nuova versione in uscita nel 2017 

(Obbiettivi e corretta configurazione, Corretta installazione dei diversi sistemi, 

Scelta dell’altezza di installazione e tenuta dei cavi, Problemi nell’installazione e 

le “fregature del commercio”) 

• Installazioni inadeguate e conseguenze per il rischio di cedimento  

 

 

E’ previsto il servizio di traduzione in Italiano. 
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. 
 

La partecipazione all’evento consente la maturazione di Crediti Formativi per l’Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali (1 CFP). 
 
La partecipazione all’evento consente la maturazione di Crediti Formativi ISA – 
International Society of Arboriculture (7 CEU). 
 



Quota iscrizione entro il 15 ottobre 2016: 80,00 euro SOCIO SIA   130,00 euro NON SOCIO SIA  

Quota iscrizione dopo il 15 ottobre 2016: 100,00 euro SOCIO SIA   150,00 euro NON SOCIO SIA 

Quota associativa con validità 12 mesi: 65,00 euro 

 

Per l’iscrizione si prega di utilizzare il modulo allegato, procedendo con il pagamento della quota di 

iscrizione seguendo le istruzioni. 

 

Per via della capienza della sala conferenze, il numero di posti a disposizione è limitato. E’ 
quindi consigliabile affrettarsi con le iscrizioni. 
 

Ditte interessate a sponsorizzare l’evento sono pregate di contattare la Società Italiana di 
Arboricoltura (S.I.A.) all’indirizzo sottostante. 
 

Per informazioni: 

Società Italiana di Arboricoltura: Tel. 039 325.928. www.isaitalia.org - segretaria@isaitalia.org 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Nome……………………………….………Cognome…………………………………………….… 

Azienda/Ente……………………………………………………….. 

Via………………………………………………………n°…..……. 

CAP…………………   Città……………………………………..…..   Prov………… 

Tel………………………………….   Fax……………..………………….. 

Cell…………………………………….   Mail………………………………………………..…… 

Si richiede l’emissione di fattura:     □ SI          □ NO 

Dati per la fatturazione: (nome cognome e/o ragione sociale, indirizzo - p.iva) 

……………………………………………………………………………………... 

ISCRIZIONE ALLE GIORNATE TECNICHE 
Confermo iscrizione alle Giornate Tecniche versando la quota di  

□ euro   80,00 iscrizione entro il 15 ottobre 2016 (Socio SIA) 
□ euro 130,00 iscrizione entro il 15 ottobre 2016 (NON Socio SIA) 
□ euro 100,00 iscrizione dopo il 15 ottobre 2016 (Socio SIA) 
□ euro 150,00 iscrizione dopo il 15 ottobre 2016 (NON Socio SIA) 
 

Legge n° 675/96 Riservatezza dei dati personali. Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e 

promozionale dell’attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 

 

Data ..................................                   Firma .......................................................................... 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è da versare tramite Bonifico Bancario intestato a SIA Società Italiana di Arboricoltura  

Viale Cavriga, 3 – 20900 Monza, sul c/corrente:  

BANCAPROSSIMA   -   IBAN IT63 T033 5901 6001 0000 0064 032.  

Indicare la causale “Giornate Tecniche Castelfranco Veneto” e il nome della persona che si iscrive. 

L’iscrizione al convegno è subordinata al regolare pagamento della quota. 

Inviare scheda compilata e copia pagamenti via mail a segreteria@isaitalia.org  


