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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

PATOLOGIA DELLE ALBERATURE IN AMBITO URBANO 

Modalità: IN PRESENZA 

Presso Porta Palio – piazzetta Porta Palio, 1 - VERONA –  

24-25-28 giugno e 5 luglio 2021 

Docenti: dott. for. Daniele Pecollo – dott. agr. Andrea Tantardini 

 

 

Il corso teorico e pratico analizzerà alcune patologie arboree in ambito urbano. Verranno descritte casistiche 

rare e comuni di funghi cariogeni riscontrati in ambito urbano, malattie che interessano la chioma e svariate 

patologie da stress biotici e abiotici. Nella seconda parte del corso saranno inoltre illustrate casistiche e 

verranno trattate malattie delle piante forestali in ambito urbano, malattie di nuova e recente introduzione delle 

piante arboree e arbustive forestali e ornamentali e possibilità di prevenzione e cura.  

Il corso è suddiviso in due moduli il primo, condotto dal dottore forestale Daniele Pecollo e il secondo condotto 

dal dottore agronomo Andrea Tantardini. Le lezioni saranno svolte in aula per la parte teorica e in campo per la 

parte conoscitiva pratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto A. Tantardini e fonte bibliografica 



  

 

 

PROGRAMMA 
 
Modulo 1: (16 ore)  a cura di Dottore Forestale Daniele Pecollo 
• 24 giugno: riconoscimento dei funghi patogeni agenti di carie del legno – Focus su 30 specie e loro 

singole attività degradative. 
• 25 giugno: casi pratici con evoluzione delle carie oggetto di controllo e attività di riconoscimento in 

aula di carpofori fungini 
 
 
 
Modulo 2: (12 ore) a cura di Dottore Agronomo Andrea Tantardini  
• 28 giugno: malattie fungine delle alberature e malattie delle piante forestali in ambito urbano. La 

normativa riguardante le possibilità di difesa delle piante in ambito urbano. 
• 5 luglio: avversità delle piante arboree e arbustive ornamentali con focus su malattie e parassiti di 

nuova e recente introduzione. Tecniche e prodotti per la prevenzione e per la difesa a basso impatto 
ambientale. 

 
 
DOCENTI:  
Dottore forestale Daniele Pecollo, Libero Professionista  
Dottore Agronomo Andrea Tantardini, Libero Professionista 
 
 

Modalità di partecipazione 
 

Iscrizione al corso di formazione completo (modulo 1 e modulo 2 – totale 28 ore-4 giorni di formazione) 

Quota iscrizione intera 430 € più IVA 

Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine dei Periti Agrari, Arboricoltori, 

laureandi ed addetti del settore, la quota di partecipazione sarà di 350 € più IVA 

 

Possibilità iscrizione a singolo modulo 

Quota iscrizione intera 260 € più IVA 

Per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Ordine dei Periti Agrari, Arboricoltori, 

laureandi ed addetti del settore, la quota di partecipazione sarà di 220 € più IVA 

 

 
È necessario effettuare l’iscrizione entro il 16/06/2021 

L’iscrizione sarà confermata alla ricezione del modulo compilato e inviato unitamente ai documenti richiesti 
all’indirizzo mail info@francobellorti.com 

 
Il corso verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti per modulo 

 
Siamo in attesa dell’accreditamento del corso da parte dell’ordine professionale con relativa assegnazione dei 

relativi Crediti Formativi (Formazione Professionale Continua) 
Al fine dell’ottenimento dei CFP è necessaria l’iscrizione al SIDAF 

 
 

 
Ai partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 

Segreteria organizzativa 

Verona Verticale 
Sito web: https://veronaverticale.it/it/48-corsi-di-formazione  

Cell. segreteria: 3474532789 - Mail segreteria: formazione@francobellorti.com 
 

Sede corso 
“Porta Palio” piazzetta Porta Palio 1 a Verona 

 
 

 
 



  

 
 

  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

“PATOLOGIA DELLE ALBERATURE IN AMBITO URBANO” 

Sede Porta Palio – piazzetta Porta Palio, 1 (VR)  

24-25-28 giugno e 5 luglio 2021 

Docenti: dott. for. Daniele Pecollo – dott. agr. Andrea Tantardini 
 

ISCRIZIONE AL CORSO:        completo     /          modulo singolo                                 MODULO N.                             

COGNOME                                                                     NOME                            

INDIRIZZO                                                                      COMUNE  

CAP                                                    PROVINCIA 

DATA DI NASCITA                                                   LUOGO DI NASCITA 

CODICE FISCALE                                            P. IVA                                          C.UNIVOCO                                                          

 E-MAIL                                                                                   TELEFONO CELL.      

IMPIEGO-PROFESSIONE    

ORDINE DI APPARTENENZA E PROVINCIA                                  / 

N. DI ISCRIZIONE ORDINE                                      / 

MODALITÀ DI ADESIONE 

inviare modulo compilato e contabile del bonifico a info@francobellorti.com  

A-Costo del corso completo (modulo 1 e modulo 2): € 430,00 più Iva (quota 
scontata 350,00 Euro più Iva per iscritti all’ordine agronomi, ordine periti agrari, 
arboricoltori, laureandi ed addetti del settore) 

B-Costo per singolo modulo: € 260,00 più Iva (quota scontata 220,00 Euro più Iva 

per iscritti all’ordine agronomi, ordine periti agrari, arboricoltori, laureandi ed addetti del 
settore) 

 

Firma del richiedente 

Luogo e data                                       
 

Trattamento dei dati personali 
 
Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.to UE 
679/2016 e verrà effettuato al solo fine di aggiornare la banca dati di Verona Verticale. 

 


