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INFORMAZIONI PERSONALI Dott. Agr. Giovanni Morelli 
 

 

 Studio Progetto Verde di G. Morelli, Via Darsena 67, 44122 Ferrara 
Direttore Tecnico Società AR.ES. SAS di Gasperini Stefania 

 0532 769026     0039 335 8332573       

 giovannimorelli@verdemorelli.it;    giovannimorelli@messaggipec.it 

http://arbestense.it/index.php/chi-siamo/progetto-verde  

Sesso M | Data di nascita 29/09/1963 | Nazionalità Italiana 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 
 
 
 
 

Anno accademico 1994 - 1995 Corso di perfezionamento post-laurea in produzione, tecnologia e 
industria del legno 

QEQ: 8

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Agraria 

Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite: 
▪ Selvicoltura ed arboricoltura da legno,  
▪ Patologia vegetale, entomologia vegetale, difesa delle colture forestali e del legno 
▪ Utilizzazioni forestali 
▪ Complementi di tecnologia, fisica e chimica del legno e dei suoi derivati 
▪ Statistica e scienza della resistenza dei materiali con particolari  riferimenti al legno 
▪ Tecnologie del legno e cicli di fabbricazione, musurazione, collaudo e controllo di qualità 
▪ Benessere dell’ambiente di lavoro (rumore, polveri, sicurezza, microclima etc.) 

1994 Iscrizione dal 30.03.1994 all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
provincia di Ferrara al n. 225 del relativo Albo 

QEQ: 8

 

Settembre 1982 – Febbraio 1991 Laurea in Scienze Agrarie Indirizzo Produzione Vegetale, con punti 
105/110 

QEQ: 7

Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Agraria 

Elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite: 
▪ Selvicoltura 
▪ Arboricoltura generale 
▪ Arboricoltura speciale 
▪ Agrometeorologia 
▪ Agronomia, Chimica del suolo 
▪ Patologia vegetale 
▪ Entomologia vegetale 
▪ Botanica generale e sistematica 
▪ Meccanica e meccanizzazione agricola 
▪ Ecologia vegetale 
▪ Tecniche di lotta biologica 
▪ Economia politica agraria 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE SPECIFICA 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 

 
ALLEGATI 

 

Ferrara, 20.03.2019       
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

1994 - oggi Il Dott. Morelli nella sua attività professionale si è sempre occupato di progettazione, gestione e 
valorizzazione del verde pubblico fin dall’apertura della P. IVA (1994, anno della sua abilitazione di 
Dott. Agronomo). Si rimanda agli allegati 1 e 2 per i dettagli. 
 
Il Dott. Morelli conosce in maniera approfondita ed applica i seguenti protocolli di valutazione di 
stabilità: VTA (Visual Trees Assessment con utilizzo di penetrometro elettonico B400 e PD 400 di 
ultima generazione), analisi tomografica con tomografo sonico (picus con 16 sensori) e prove a 
trazione controllata con metodo SIM  (TreeQinetic, Argus). Si  rimanda  agli allegati 1 e 2 per i dettagli. 
 
Il Dott. Morelli ha maturato specifica esperienza nella realizzazione di censimenti del verde pubblico 
tramite numerosi incarichi elencati in allegato 1. 
 
Il Dott. Morelli ha maturato specifica esperienza nella riqualificazione di verde storico e nella gestione 
e manutenzione di alberi monumentali e più in generale verde di pregio tramite numerosi incarichi, 
elencati in allegato 1. 
 
Il Dott. Morelli ha partecipato a  numerosi corsi di formazione e specializzazione attinenti alla 
candidatura in oggetto (Vedi allegato 2, paragrafo II). 
 
Il Dott. Morelli ha partecipato in qualità di relatore nell’ambito di seminari, corsi di formazione,interventi 
a congressi nazionali ed internazionali attinenti alla candidatura in oggetto (Vedi Allegato 2, paragrafo 
III). 
 
Il Dott. Morelli  è autore di svariate pubblicazioni attinenti alla candidatura in oggetto (Vedi allegato 2, 
paragrafo IV). 
 
Il Dott. Morelli  da sempre svolge attività didattica su tematiche attinenti alla candidatura in oggetto 
(Vedi allegato 1). 
 
Il Dott. Morelli  svolge attività peritale su tematiche attinenti alla candidatura in oggetto (Vedi allegato 
1). 
 
Affiliazioni ed altre attività (Vedi allegato 2, paragrafo VII). 
 

Titoli vari Il Dott. Morelli ha acquisito le seguenti certificazioni professionali: 
▪ ISA Certified Arborist 
▪ ETT - European Tree Technician 
▪ ISA BCMA (Board Certified  Master  Arborist) 
▪ TRAQ (Tree Risk Assesment Qualification) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 ▪ Allegato 1: Elenco incarichi del Dott. Agr. Giovanni Morelli. 
 ▪ Allegato 2: Curriculum vitae et studiorum del Dott. Agr. Giovanni Morelli. 


