STUDIO

PROGETTO
VERDE

DI GIOVANNI MORELLI

Lo Studio Progetto Verde nasce a Ferrara nel 1995 da un’idea del
Dott. Agr. Giovanni Morelli che, già da anni impegnato nel settore
del verde ornamentale, decide di fondare uno studio professionale
destinato a fornire un servizio integrato, relativo ai propri settori
di competenza, a favore sia del comparto pubblico che di quello
privato.
Progetto Verde, tuttavia, non si caratterizza come semplice studio di consulenza
professionale ma come il fornitore di un nuovo tipo di servizio, nel quale la
qualità delle prestazioni si coniuga con un rigoroso codice deontologico.

L’ASCOLTO DELLA
COMMITTENZA

LA TUTELA
DEL PUBBLICO
INTERESSE

LA PERSECUZIONE DI
POLITICHE RISPETTOSE
DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

E, SOPRATTUTTO,

LA SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITA’ E
DELLA DIGNITA’ DELLA VEGETAZIONE,
DEGLI ALBERI IN MODO PARTICOLARE, FANNO PARTE
DI QUESTO APPROCCIO.

Per questo, da sempre, Progetto Verde rivolge la propria
attenzione alle più recenti innovazioni nel settore della
pianificazione territoriale, della progettazione degli spazi
verdi, del recupero del verde storico e, soprattutto, della
diagnostica fitopatologica.

Il tutto nella consapevolezza che la molteplicità dei
saperi chiamati a contribuire alla qualità del verde
ornamentale deve tradursi nella collaborazione
interdisciplinare.
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Proprio per questo all’intensa attività dello Studio si
affiancano da sempre numerose collaborazioni, sia con
le più qualificate realtà professionali del nostro paese che
con professionisti stranieri, con prestigiosi istituti di ricerca
e, infine, con diverse Università italiane.

Da questa rete di rapporti nasce inoltre un’intensa attività di
ricerca, divulgazione e formazione, nella profonda convinzione
che l’innovazione tecnica e l’aggiornamento di professionisti e
operatori siano presupposti fondamentali tanto della corretta
gestione del verde che, soprattutto, della fondazione di un
sapere comune e condiviso.

Oggi, grazie all’impegno e all’esperienza del Dott. Agr. Giovanni
Morelli e dei suoi collaboratori, lo Studio Progetto Verde e’
divenuto un punto di riferimento di riconosciuta competenza
per tutti coloro, specialmente Pubbliche Amministrazioni, che
si trovano a dover risolvere i più diversi problemi connessi alla
convivenza tra attività umane e verde ornamentale.

Il Dott. Morelli ha svolto e svolge attività istituzionali
all’interno dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della provincia di Ferrara, e’ Membro della SAG
Baumstatik e.V. di Stoccarda dal maggio 2007, e’
socio S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura e I.S.A.
International Society of Arboriculture dal 1995.

