
 

  

 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco, in collaborazione con 

 

       Verde Urbano Sostenibile 

 

 

propone la PREISCRIZIONE per i seguenti corsi della durata di 5 ore 

 

“LA GESTIONE DEGLI ALBERI IN CITTA ” 

25.09.2019 – ore 14:00 – 19:00 

Aspetti burocratici e normativi nella gestione degli alberi in città. Procedure e istanze per gli abbattimenti, 
salvaguardia degli alberi durante i cantieri edili 

Argomenti trattati 

• Legislazione di riferimento 

• Il ruolo del committente e del custode temporaneo 

• Valutazione del rischio e del pericolo 

• Pratiche e istanze nei regolamenti degli enti pubblici 

• Relazione paesaggistica semplificata 2017 – novità 

• Buone pratiche nella salvaguardia degli alberi nei cantieri edili e stradali 

• dibattito 
 

“LA CONSERVAZIONE DEL VERDE” 

09.10.2019 – ore 14:00 – 19:00 

La conservazione del verde, la corretta gestione in riferimento alle Linee guida per il governo sostenibile del 
verde urbano, MATTM 2017 

Argomenti trattati 

• Forestazione urbana 

• Moderna gestione del verde in città 

• La sicurezza nella gestione degli aspetti fitosanitari 

• Wildflower e gestione diversificata dei prati 

• Il censimento del verde 

• Dibattito 
 
 
 
 
 

 



“PAESAGGIO BENE COMUNE” 

23.10.2019 – ore 14:00 – 19:00 

Paesaggio bene comune – nuove tecniche di progettazione sostenibile 

Argomenti trattati 

• L’ecosistema e benessere 

• Strategie nazionali al forum di Mantova, 2018 

• Healing garden 

• La gestione delle risorse idriche, salvaguardia e uso razionale 

• Cambiamento climatico, la scelta dei vegetali 

• Le aree gioco, normativa di riferimento, cenni di progettazione, esempi 

• Dibattito  

 

“LA GESTIONE DEL VERDE URBANO SECONDO NORMATIVA” 

06.11.2019 – ore 14:00 – 19:00 

Buone pratiche nella gestione del verde urbano – C.A.M., normative, certificazioni – esempi 

Argomenti trattati 

• Servizio di gestione del verde 

• I lavori a verde 

• Criteri ambientali applicabili al verde urbano 

• Il Codice degli appalti (dlgs 50/2016) e l’applicazione dei CAM 

• I corsi abilitanti. art. 12 n° 154/2016, i corsi formativi obbligatori 

• Le certificazioni volontarie 

• Esempi 

• Dibattito 

________________________________________________________________________________ 

Relatore: 

Daria Bosio iscritta al Collegio interprovinciale di periti agrari e dei periti agrari laureati di BG CO LC matr. 
528, consulente per la gestione del verde urbano; consulente fitosanitario abilitato; socio membro della 
Società Italiana di arboricoltura (SIA); socio consigliere nazionale e tesoriere dell’Associazione italiana 
professionisti del verde (AIPV) 
 
 
Si comunica che La partecipazione ad un singolo corso ha un costo di Euro 50,00 (esente IVA); la 

partecipazione a tutti e quattro i corsi ha un costo complessivo di Euro 160,00 (esente IVA). 

SI RACCOMANDA PER BONIFICI DI IMPORTI SUPERIORI AD EURO 77,47 DI AGGIUNGERE EURO 2 PER LA 

MARCA DA BOLLO. 

Il bonifico è da effettuarsi alle seguenti coordinate:  COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROV. DI LECCO - BANCA POP SONDRIO – LECCO - IBAN IT45M0569622900000014172X50 

Si ricorda di inviare alla segreteria i dati per l’emissione della fattura in formato elettronico. 

Crediti formativi professionali: verrà riconosciuto, come da Regolamento, un credito per ogni di ora di corso 

frequentata. 


