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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Si è concluso a Macerata il corso di formazione sul tema “Valutazione di 
stabilità degli alberi – Metodi integrati”, organizzato dall'Ordine Regionale dei 

Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali delle Marche. 
L'iniziativa, rivolta a tecnici del settore e sviluppata su 4 giornate per un 

totale di 32 ore, si è svolta nell'Istituto d’Istruzione Superiore “G. Garibaldi” e 
ha visto la presenza di importanti docenti come Luigi Sani, certificato 
European Tree Technician e Master Arborist, e Vincenzo Blotta, certificato 

European Tree Technician. 
“Il corso - commenta Marco Menghini, presidente dell'Ordine - ha toccato 
numerose ed interessanti tematiche, permettendo di acquisire le conoscenze 

di base per poter svolgere o verificare una valutazione di stabilità in modo 
appropriato e consapevole, fornendo anche una panoramica sulle più 

moderne tecniche analitiche oggi disponibili. La corretta progettazione e 
manutenzione e quindi la relativa sicurezza del sistema “verde urbano” nei 
confronti della comunità, sono strettamente legate anche al coinvolgimento e 

alla competenza e formazione di figure professionali specializzate e preparate 
come il Dottore Agronomo e il Dottore Forestale. Questa iniziativa si inserisce 
nell’ambito di un programma di corsi professionalizzati, che hanno come 

obiettivo la diffusione delle conoscenze sull’Arboricoltura, necessarie per 
svolgere perizie di stabilità con adeguato rigore scientifico e metodologico”. 

Da tempo l'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e del Dottori Forestali delle 
Marche è impegnato nella promozione ai propri iscritti di percorsi formativi 
di alto livello, nella piena consapevolezza dell’importanza che questo settore 

professionale riveste nell’ambito della gestione del verde urbano. 
 

                Il Presidente  
        Marco Menghini 

        Dottore Agronomo 
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ORARI SEGRETERIA: 
Lunedì: 8:30-13:00 / 16:00-19:00 
Venerdì: 13:00-16:00 
 


