Tree Climbing.
Dove, come e la gestione della sicurezza
Incontro tecnico/pratico: aggiornamento delle conoscenze normative e tecniche per una migliore gestione
del tree climbing.
L’Accademia del Georgofili e l’Accademia di Agricoltura di Torino pongono in questo evento un primo
momento di riflessione sulla necessità di valorizzare le Buone Prassi nell’ottica di qualità, sicurezza,
competitività. Il treeclimbing è in tal senso una attività professionale emergente e in grande espansione, con
imprenditori e tecnici giovani e con un approccio tecnico d’avanguardia. Il tree-worker è oggi un operatore
specializzato che agisce sulla base di conoscenze teoriche e pratiche in arboricoltura, prendendo in
considerazione molteplici aspetti, dalla tutela dell'albero, alla protezione dell’ambiente, alle norme di
sicurezza. Ciò può rappresentare per il settore agro-ambientale un inoculo di innovazione con cui intaccare
una situazione di drammatico e dannoso immobilismo.
Luogo: INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) Strada delle Cacce 91 - 10135 Torino
(contiguo all'Area della Ricerca del CNR di Torino)
Aula: Sala Congressi INRIM
Quando: giovedì 13 giugno 2013
Seminario introduttivo – moderatori: Roberto Deboli e Marco Vieri
o 8.30 Apertura dei lavori
o 8.45 Il significato della gestione del lavoro in Tree Climbing, l’alternativa all’utilizzo del
sollevamento meccanico (Luigi Delloste, AIDTPG )
o 9.15 Professionalità e sicurezza nella gestione del verde arboreo con tecniche di tree-climbing
(Valerio Mottafré e Pier Paolo Brenta, Regione Piemonte Settore Foreste e IPLA)
o 9.45 Competenze e funzioni dell'istruttore nel treeclimbing e nelle altre discipline forestali
(Paolo Cielo, AIFOR Torino)
o 10.15 Responsabilità di carattere penale (avv. Mario Gebbia, penalista)
10.45 Pausa caffe
11.00 Tavola rotonda – moderatore: Pietro Piccarolo
Claudia Bertolotto (Comune di Torino), Pierpaolo Brenta (IPLA), Gian Michele Cirulli (SIA),
Luigi Delloste (AIDTPG), Mario Gebbia (Penalista), Vincenzo Laurendi (INAIL), Danilo
Monarca (AIIA),Valerio Mottafré (Regione Piemonte), Marco Rinaldi (Alberi Maestri CFA
AiFOS).
Domande e interventi
-

Pomeriggio: prove pratiche e illustrazione delle tecniche e dei materiali per una migliore sicurezza
dei lavori in pianta, a cura di AIFOR Torino

Per informazioni: Angela Calvo. Tel. 0116708592 e-mail: angela.calvo@unito.it
Marco Inserillo. Tel: 0113977720 e-mai: m.inserillo@ima.to.cnr.it

