
Collegio Provinciale degli Agrotecnici                  
e degli Agrotecnici Laureati 
 della provincia di Imperia 

 

Per info e Contatti: 
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e 

Agrotecnici Laureati della Provincia di Imperia  
 

Casella Postale 106  -  18038 Sanremo (IM) 
E‑mail: imperia@agrotecnici.it    
pec: imperia@pecagrotecnici.it  

          Tel 0183 960792 – cell. 339 2744539 

Il corso è aperto a: 
 Professionisti iscritti al Collegio degli A-

grotecnici e Agrotecnici Laureati (della 
Provincia di Imperia e/o di altre province 
italiane) e persone che hanno già sostenu-
to l’esame di stato ma che non sono an-
cora inscritte all’albo 

 Professionisti iscritti ad altri ordini profes-
sionali dell’area tecnica 

 Tecnici del verde non iscritti ad alcun albo 
professionale 

 

Per iscriversi al corso è necessario spedire 
la domanda compilata in ogni sua parte entro 
il 2 Aprile 2014 al Collegio degli Agrotecnici e 
degli Agrotecnici Laureati della Provincia di 
Imperia attraverso una delle seguenti modalità: 
 Via fax: 0183 - 960792 
 via pec: imperia@pecagrotecnici.it 
 Via mail: imperia@agrotecnici.it 
 Tramite raccomandata alla Casella Postale 

106  -  18038 Sanremo (IM) 
 

Costo del Corso: 
 euro 90,00 per gli iscritti all’albo degli 

Agrotecnici della Provincia di Imperia -  
Savona -  Genova  e La Spezia (grazie al 
cofinanziamento dei singoli Collegi Provin-
ciali)  

 Euro 140,00 per tutti gli altri partecipanti 
 

Le informazioni circa i dettagli tecnici e le mo-
dalità di pagamento della quota di iscrizione si 
trovano nel format della domanda di iscri-
zione  che potete richiedere mandando 

una mail a 
imperia@agrotecnici.it o chiamando i nu-
meri 0183 960792 oppure 339 2744539  

Informazioni sul corso Evento realizzato con il Patrocinio di 

4 - 5 e 11 Aprile 2014 
Sanremo, Istituto Regionale per la 

Floricoltura 

Via Carducci, 12 18038 Sanremo (IM)  

CORSO DI FORMAZIONE  
ED AGGIORNAMENTO  

IL MONITORAGGIO 
DELLE ALBERATE CON 

METODO VTA/VPA 

 
 

In collaborazione con: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 
della Provincia di Savona e delle Province di Genova e La 

Spezia 
 

Federazione degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 
della Liguria  



 

Il Collegio degli Agrotecnici e degli 
Agrotecnici Laureati della Provincia 
di Imperia, con il patrocinio del Col-
legio Nazionale organizzano un corso 
di formazione ed aggiornamento sul 
monitoraggio delle alberate con me-
todo VTA/VPA. 

Quelle legate alla Visual Tree Asses-
sment e della Visual Palm Assessment 
sono competenze che assumono 
sempre più importanza sia nel setto-
re pubblico che in quello privato e 
che quindi possono aprire nuovi 
sbocchi lavorativi.  

Il corso si configura come formazio-
ne e aggiornamento rispetto alle 
principali e più recenti tecniche di 
VTA e VPA che potrà servire ai par-
tecipanti nello svolgimento della pro-
pria attività/professione limitatamen-
te all'ambito delle proprie competen-
ze stabilite per legge. 

Obiettivi e finalità del 
corso 

Venerdì 4 Aprile 2014 
 

Ore 9.15 Saluti ed introduzione al corso  
Agr. Dott. ssa Sonia Berardinucci  
Presidente del Collegio Provinciale degli  
Agrotecnici e Agrotecnici Laureati della 
Provincia di Imperia 
Agr. Dott. Luca Mirto Consigliere del Col-
legio Provinciale degli Agrotecnici e Agro-
tecnici Laureati della Provincia di Imperia 
 

ore 9.00 — 12.30 
Esperto Patologo I.R.F. Sanremo  
(Le malattie del legno di origine fungina) 
Esperti Soc. Demetra 
Significato e importanza della valutazione di 
stabilità meccanica degli alberi 
(Biologia degli alberi, principali difetti degli 
alberi, classi di rischio) 
 

ore 14.00 — 18.00  
Esperti Soc. Demetra 
Scheda di valutazione visiva e esempi pratici 
di applicazione (attività in campo) 

Sabato 5 Aprile 2014 
 

ore 9.15 — 12.30 
Esperti Soc. Demetra 
Applicazione del VTA su casi pratici con 
utilizzo del dendrodensitometro e del tomo-
grafo ad impulsi sonici  
 

ore 14.00  alle 18.00  
Agr. Sandro Alessandria (Coordinatore 
della Consulta Nazionale del Verde)  
(Sicurezza durante le attività di monitorag-
gio)  

Venerdì 11/04/2014 
ore 9.15 — 12.30 lezione 
Esperti Soc. Demetra 
Significato ed importanza della valutazione 
di stabilità meccanica delle palme 
Biologia delle palme  
Metodo VPA 
 
ore 14.00 — 18.00   
Esempi pratici di applicazione ed attribu-
zione classi di rischio (attività in campo) 

Programma del corso Programma del corso 


