
• Destinatari e obiettivi
Il seminario è rivolto agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che intendono
ampliare ed aggiornare le loro competenze nell’ambito della valutazione di stabilità degli alberi nel contesto
della gestione del rischio. Il corso, partendo dalle basi conoscitive della gestione del rischio applicata a
diversi ambiti, presenterà le diverse metodologie oggi vigenti anche a livello normativo per la valutazione e
gestione del rischio. Questa prima fase del corso, fornendo le premesse conoscitive di base, rappresenta il
primo modulo di base. Si forniranno perciò, le basi generiche applicandole al contesto specifico degli alberi
descrivendo i diversi aspetti, i loro pregi e difetti in un contesto eminentemente pratico e operativo.
A questo modulo, di base, seguiranno altri moduli più specialistici che verranno affrontati in presenza con
un percorso di formazione di 5 giornate (3+2), sia per la parte teorica che pratica.

• Date di svolgimento
Lunedì 7 GIUGNO 2021 - DALLE ORE 15 ALLE 19 e Mercoledi’ 9 GIUGNO 2021 DALLE ORE 15 ALLE 19.
Si terrà in diretta streaming.

• Quota di partecipazioni e iscrizioni
Quota di partecipazione 80,00 € . Iscrizioni entro il 05/06/21 tramite il link:

https://fodaflombardia.elogos.cloud/paesaggistica-e-verde-urbano/valutazione-di-stabilita-
degli-alberi-gestione-del-rischio-modulo-base
Si riceveranno tramite mail due link della piattaforma GoToWebinar (uno per ciascuna giornata di corso)
per collegarsi alla diretta streaming.

• Crediti Formativi

1  CFP in base al vigente Regolamento per la formazione continua CONAF. 
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Coordinamento e tutoring:

• Dottore Agronomo Maria Grazia Manzini (ODAF Bologna)

• Dottore Agronomo Edoardo Tolasi (FODAF Lombardia)
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CALENDARIO E PROGRAMMI CORSO 

Lezione Data Orario Temi Docente

1 7 giugno 15-17

La valutazione di stabilita allo stato attuale: 
Riflessioni sulle esperienze fatte.
Il profilo di cedimento delle diverse specie: criteri di 
individuazione; la valutazione di stabilità dell’albero: 
qual è la procedura corretta?

La valutazione della pericolosità: classi di 
pericolosità, livelli di valutazione, procedura e 
modalità di valutazione; classi particolari e 
innovative, la classe incerta per difetto e per 
sospetto, la differenza fra classi di propensione al 
cedimento e probabilità di cedimento;

Dottore  Agronomo 
Matteo Corradini 

Dottore Forestale 
Vincenzo Blotta

2 7 giugno 17-19

Il fattore di danno: cenni di dendrometria, l’energia 
di impatto, le possibili conseguenze; aspetti 
economici, sociali e culturali;

Il rischio nella normativa internazionale e italiana: 
l’approccio al rischio nei diversi paesi, la metodologia  
proposta dal National Safety Group, il rischio in 
campo medico e, la ricerca sul rischio; 

Dottore Forestale
Luigi Sani 

3 9 giugno 15-19

La valutazione del rischio connesso alla presenza di 
alberi: definizione di rischio, rischio accettabile in 
funzione degli stakeholders, rischio residuo, metodi 
di valutazione del rischio connesso alla presenza di 
alberi in Italia e nel mondo, (metodi TRAQ, QTRA e 
ARETÈ);

La valutazione di stabilita allo stato attuale:
riflessioni sulle esperienze fatte e inizio di un  
cambiamento verso un approccio alla Valutazione del 
Rischio Arboreo. Aspetti pratici del cambiamento.

Dottore Forestale 
Vincenzo Blotta

Dottore Forestale 
Luigi Sani 

Dottore Agronomo 
Matteo Corradini 
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