
INCONTRO DI STUDIO sulla Gestione e 

Potatura degli ALBERI ORNAMENTALI

Fotografia di Bruno Accomasso – www.osservatoriodelpaesaggio.org

15 Marzo

alle 21.00 nella sala

“Renato Bordone» di 

Villafranca d'Asti

Tutti invitati venerdì 

I cambiamenti climatici in atto impongono la necessità di piantare grandi

alberi ovunque possibile all’interno delle città e nelle campagne per

produrre più ossigeno, assorbire le polveri sottili, ridurre gli inquinanti.

D’altra parte troppo spesso le cronache ci raccontano di alberi che cadono

sulle auto in transito, sui pedoni, sulle case. Dobbiamo capire quali sono

le cause di questi incidenti e trovare soluzioni alternative agli abbattimenti

su larga scala dei grandi alberi e la sostituzione con alberelli di nessuna

utilità.

Inoltre, quante volte notiamo ancora alberi capitozzati e ci chiediamo se si

tratti di una operazione indispensabile o perlomeno corretta; quante volte

vediamo betulle e pini morire dopo essere stati potati? Queste potature

estreme liberano i proprietari e gli Amministratori dalle loro responsabilità?

Per iniziare a rispondere a queste domande i Circoli Legambiente

Valtriversa e Gaia Asti insieme all’Osservatorio del Paesaggio per il

Monferrato e l’Astigiano organizzano un momento di studio sulla

potatura e gestione degli alberi ornamentali.

Intervengono il Prof. Marco Devecchi, docente di «Parchi e Giardini» del

Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie agrarie” e Coordinatore per

l’Università di Torino del Corso di Laurea Magistrale interateneo in

“Progettazione delle aree verdi e del paesaggio” ed il Dott. Massimo

Tirone, già Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della

Provincia di Torino, con esperienza ventennale sulla potatura e la

gestione delle alberate.

L’obiettivo della serata è illustrare le regole generali da seguire, i principali

errori da evitare nella gestione e potatura degli alberi ornamentali e le

responsabilità degli Amministratori.

La serata è aperta a chiunque interessato al tema: Sindaci, Assessori,

professionisti, cittadini interessati.
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