
Seminario_ 
29 marzo 2019, 8,30 – 17,30

Presso FATTORIA DIDATTICA  SM
Via Ponticelli 223 – Fraz. Villa Campanile, Castelfranco di Sotto (Pi)

  la la  potatura dei grandi alberi secolari potatura dei grandi alberi secolari
1°  le querce , 2°  i pini domestici 

(azione 001 2019)azione 001 2019)

29 marzo 2019

Il Seminario intende mostrare le tecniche d’intervento sulla chioma delle piante compatibili con la specie e con le loro caratteristiche di sviluppo ai fini di favorirne il mantenimento in 
buono stato di salute; nello specifico è trattato l’intervento cesorio su esemplari secolari di una specie che risulta essere strategica per la costruzione dell’alberata di una città italiana e 
sopratutto per la costruzione di un’alberoteca cittadina con esemplari di grande pregio: il pino domestico (Pinus pinea) e la quercia nobile (Quercus robur)

Sessione Mattino

08:00 - 8:30  registrazione partecipanti
08:30 - 10:30  Dr.i Agronomo Degl'Innocenti-Mengoli: lezione teorico/pratica, con breve descrizione delle caratteristiche botaniche delle querce nobili,  mirata a illustrare le chiavi di lettura 
sullo stato di salute e sul come studiare il piano di potatura da applicare su esemplare secolare di Farnia 
10:30 - 12:00 cantiere didattico dimostrativo su Farnia secolare con illustrazione delle fasi di lavoro in diretta, assistendo da una posizione sicura al lato dell’area d’intervento al ciclo di 
lavoro e con commento curato da docente esperto di arboricoltura.
12:00 - 13:00 - richiami all’uso consapevole della motosega e del decespugliatore

Sessione Pomeriggio

14,00-15.00 Dr. Agronomo Degl'Innocenti-Mengoli: lezione teorico/pratica, con breve descrizione delle caratteristiche botaniche dei grandi Pini domestici,  mirata a illustrare le chiavi di 
lettura sullo stato di salute e sul come studiare il piano di potatura da applicare su esemplare secolare di Pinus pinea 
15:30 -17:00 cantiere dimostrativo con intervento su pino domestico adulto (trasferimento in auto vicino aula didattica)
17:30 -18:30 discussione dei risultati di lavoro conseguiti assieme ai relatori.
_ cena con i relatori  dalle 19 alle 21.30/22

NB durante le operazioni di potatura, tramite il docente a terra, è possibile interloquire mediante sistema radio ricetrasmittente con l’operatore su pianta e porre quesiti collegati all’attività 
di lavoro.

Curatori dell’azione_
Andrea Degl’Innocenti: Dr. Agronomo da molti anni impegnato nel campo dell’arboricoltura del paesaggio direttamente in campo. Tree climber certificato, esperienza nella messa in 
sicurezza di piante d’alto fusto, ha collaborato con il Comune di Firenze nella lotta per asportazione meccanica della processionaria del pino, ha effettuato numerosi lavori di salvaguardia 
del patrimonio arboreo in siti di interesse storico (Archivio Storico di Stato, Basilica Santa Maria Novella) ed è esperto in abbattimento controllato e nella potatura di ogni specie arborea.

Stefano Mengoli: Dr Forestale e Architetto del paesaggio, è autore di importanti progetti di restauro di alberature urbane storiche (Castelgandolfo, San Giuliano) e ideatore/coprogettista 
della conversione di un bosco di leccio a giardino pubblico (Storico Giardino Villa Rospigliosi a Lamporecchio). Progettista di Bioparchi come formula di parco divertimento per un pubblico 
pagante, è attualmente curatore dello Storico Giardino Garzoni a Pescia (Pt)

Ai Partecipanti saranno riconosciuti 1 CFP come da Reg. 03/2013 CONAF. NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 15

Per info e prenotazioni contattare: formazione@stefanomengoli.it - cellulare 3890112760

NOTA BENE:
1. la fattoria è in grado di fornire indicazione , a prezzo convenzionato, di locazione per dormire in zona , IN AGRITURISMO O IN HOTEL , PER LA SERA DI VENERDI 28/03/2019
2. Per la merenda / pranzo del 29 marzo_  E’ possibile prenotare un pic-nic da consumare in area coperta concepita con prodotti di qualità acquistati per vostro conto presso alimentari di 
campagna

Costi_
Partecipazione seminario, 28 euro iva inclusa (costo pic nic comunicato a parte)
Con opzione cena collegiale da fare in fattoria con i relatori, per concludere assieme la giornata di lavoro / fine corso, 50 euro iva inclusa    (costo pic nic comunicato a parte)
 

 

L’ Ordine dei 
Dottori Agronomi e 
Forestali di Pisa, Lucca 
e Massa Carrara

In collaborazione con:

FATTORIA DIDATTICA SM

@fattoriadidatticasm

LAB. GREEN URBANISM
www.onvus.it

In alto, Farnia utilizzata come palestra didattica; in basso, i pini 
utilizzati come palestra didattica (fonte, google earth)

Crediti:
www.stefanomengoli.it
www.osservatorionazionaleverdeurbano.it
www.ilgiardinauta.com
Fb ilgiardinauta
Fb fattoriadidatticaSM
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