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Come agite su questa 

quercia in termini di 

valutazione e di 

gestione?



Se la quercia è in un 

bosco periurbano a 

bassa intensità di 

frequentazione?
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E se la quercia vegeta in 

un  viale extraurbano a 

media intensità di 

traffico?
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5

Se vegeta in un 

parco cittadino?
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6

Se la quercia si 

trova in un 

parcheggio?

Gli input valutativi necessari alla gestione arborea                                                      L. Sani  - 6



E se invece si trova 

in un viale cittadino 

importante?
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E se la quercia è in un  

cortile dove si trova un 

buon ristorante di pesce?
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Se, infine, la quercia vegeta 

a fianco del viale di accesso 

al Pronto Soccorso di un 

grande ospedale?
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? Siete d’accordo che valutazione e gestione dell’albero dipendono  da:

Se la  risposta è SI 

il metodo che state seguendo (Il Protocollo SIA o un approccio empirico) è 

SBAGLIATO

e va quindi abbandonato oggi stesso
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?



Valutazioni opposte (D mette

in B e B mette in D!)

«Difetti» comuni a quasi tutti i

pini e quindi ……..

Giudizio soggettivo non

corroborato da evidenze

Servono analisi strumentali

oltre le evidenze

morfostrutturali?

Cosa è accaduto in passato

tale da giustificare il giudizio?

Operatore D Operatore BVOI CHE FATE?

Su che basi la PA gestisce il 

patrimonio?

C’è truffa o superficialità?

Serve un approccio meno

sbrigativo, approfondito,

dialogante e partecipato:

- EVIDENZE ARBORICOLE

- VALUTAZIONE ORIENTATA

AL RISCHIO

- COMUNICAZIONE DEL

RISCHIO
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Pino di sufficiente vigoria in aiuola ristretta. 

Apparato radicale e colletto senza lesioni o 

difetti rilevanti. Fusto inclinato, … in buono 

stato di conservazione. Classe CPC = B.

Fusto filato e sinuoso con inclinazione accentuata e 

piega a S con cretti di subsidenza. Chioma ridotta e 

compressa. Lunghi rami sbilanciati con torsioni. 

Colletto con ferite da urto. Apparato radicale molto 

condizionato dai limiti quali cordoli. Classe CPC = D



VOI CHE FATE?Operatore C

Valutazioni visive e

strumentali

Alberi violentati dal

capitozzo

Condizioni di salute e di

qualità ambientale

pessime

Valutazione non orientata

al rischio

Giudizio «improprio»

Mancanza di un piano

di Gestione

La PA è affidabile e

competente?

Mancanza di una

procedura valutativa

coerente e condivisa

Nessuna relazione

seria fra classe C e

difetto presente

Gli alberi sono

ancora lì per cui non

sono a «pericolosità

estrema»
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È molto facile trovare un tecnico che dice che questo albero è pericoloso e 

quindi da abbattere

È necessario trovare un tecnico che dice che questo albero ha un definito livello 

di rischio ma può essere conservato con prescrizioni per i benefici che reca
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VOI CHE FATE?



Quali sono le EVIDENZE utili?

VOI CHE FATE?

Quanto sappiamo veramente e 

quanto pontifichiamo?

Quali analisi sono opportune?

Quale autorevolezza siamo in grado 

di offrire?

Come si gestiscono le controversie in 

mancanza di conoscenze scientifiche 

serie sulle procedure valutative e sul 

valore del bene?
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LA MANCANZA DI UNA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO ARBOREO 

E DELLA GESTIONE DETERMINA IL CONTRASTO SOCIALE E LO ALIMENTA



Se vi sentite a disagio e siete arrabbiati con me per ciò che ho criticato 

ma non avete risposta

Vuol dire che le procedure che seguite (come valutatori o come PA) o che vi

sono imposte dai capitolati e dai protocolli sono inadeguate, sbagliate e

inefficaci

È possibile impostare una 

procedura ragionevole e 

autorevole?

Ce la possiamo fare?

SI
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Qual è la domanda che sta alla base della Valutazione di 

stabilità di un albero?

Quest’albero 

forse è 

pericoloso e può 

cadere per cui io 

potrei rischiare 

di farmi male. 

Chi mi sa dire 

se sarà cosi?

Orco can, mi sento 

un mancamento! 

Speriamo di non 

cadere. Che faccio, 

chiedo un parere 

ad un coglione 

umano o metto del 

legno di 

compensazione 

dato che io sono il 

medico di me 

stesso?………

Chi è il Committente?  – Che cosa chiede il cliente?
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Ripassiamo l’Italiano

Pericolo caduta massi                                               Edificio pericolante

Rischio di farsi male
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La struttura concettuale della gestione del rischio

Pre-valutazione

Pre-assessment

Valutazione del rischio

Risk appraisal

Valutazione del rischio

Identificazione e stima dei pericoli

Valutazione dell’esposizione e 

della vulnerabilità

Stima del rischio

Valutazione dell’impatto

Percezione del rischio

Preoccupazioni sociali

Impatto socio-economico

Implementazione

Opzioni di realizzazione 

Monitoraggio e controllo 

Feedback dalla pratica gestionale

Decision Making

Opzioni di identificazione e sviluppo

Opzioni di valutazione

Opzioni di giudizio e selezione

Gestione del rischio

Risk Management

Valutazione del rischio

Diagnosi della tollerabilità e 

dell’accettabilità

Necessità delle misure di riduzione 

del rischio

Caratterizzazione del rischio

Profilo di rischio

Giudizio sulla gravità del rischio

Opzioni di riduzione del rischio

COMUNICAZIONE

Tollerabilità e giudizio di accettabilità

Sfera della valutazione: 

generatore di conoscenza
Sfera della gestione:

Decisioni e azioni

Strutturazione del problema

Allerta precoce

Screening

Conoscenze scientifiche
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In questa situazione bisogna considerare nel processo 
valutativo il valore ornamentale (elevato) e la frequentazione 

del sito di potenziale caduta (bassa)
Gli input valutativi necessari alla gestione arborea                                                     L. Sani  - 19



Qui bisogna considerare il valore affettivo 
dell’albero e la sua monumentalità
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Rischio 

inaccettabile

Rischio tollerabile se così basso da 

essere praticabile (ALARP)

Rischio largamente 

accettabile
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Il Virus o l’Albero?

Mancanza di evidenze scientifiche

Incertezza valutativa e gestionale

Pericolosità significativa

Nessuno ha deciso il suo 

comportamento con la pericolosità

Rischio variabile in funzione della 

diversa vulnerabilità

Scelte personali in funzione della 

percezione del rischio

Gestione in funzione del rischio 

stimato e dei benefici
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La valutazione della pericolosità

Tutti gli strumenti 

sono approssimati, 

imprecisi, limitati, 

parziali.

La pericolosità è 

funzione del tempo e 

degli eventi che si 

verificano

La pericolosità 

dipende da fenomeni 

sconosciuti o 

asintomatici

La pericolosità dipende 

da fenomeni non 

indagabili o non indagati
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Quali sono i possibili modi di cedimento di un 

albero? Qual è la probabilità di cedimento di 

questo albero?

Se non conosciamo la popolazione di 

osservazioni non si può studiare la probabilità

Possiamo studiare la probabilità di accadimento, 

quindi il tempo di ritorno di un fenomeno in 

funzione della numerosità della popolazione

Serve un database dei cedimenti locale

mancano le EVIDENZE scientifiche
che correlano «difetti» a «cedimento»

Come facciamo ad acquisirle?
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La nostra proposta 

è scritta qui ed è 

liberamente 

utilizzabile da tutti

Può essere 

scaricata, come 

molti altri contributi, 

dal sito

www.arborete.it



Per chi vuole 

approfondire i «difetti» e i 

«cedimenti» degli alberi

Per chi vuole approfondire la 

procedura di valutazione e 

gestione del rischio arboreo
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Per chi desidera acquistarli rivolgersi alla Rivista Sherwood : 

www.ecoalleco.it



Il giudizio di pericolosità nel metodo ARETÉ

Classe Probabilità Ampiezza

1 1:1 da 1:5 in su

2 1:10 da 1:50 a 1:5

3 1:100 da 1:500 a 1:50

4 1:1k da 1:5k a 1:500

5 1:10k da 1:50k a 1:5k

6 1:100k da 1:500k a 1:50k

7 1:1M da 1M fino a 500k
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IL FATTORE DI DANNO (IMPULSO) NEL METODO ARETÉ

𝑃𝑡 = 𝑀𝑡 ∙ 3 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 − 𝐻𝑏𝑃𝑏 = 𝑀𝑏 ∙ 2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻𝑖𝑛𝑠 − 𝐻𝑏

Classe 
Ampiezza 

della classe

Impulso 

(kgm/s)
Classe 

Ampiezza 

della classe

Impulso 

(kgm/s)

a 1:1 a 1:5k da 100

da 1:5 da 1:50k a 500

a 1:5 da 5’000 a 1:50k da 50

da 1:50 a 10'000 da 1:500k a 100

a 1:50 da 1’000  a 500k

da 1:500  a 5’000 da 1M

a 1:500 da 500

da 1:5k  a 1’000

<50

4

CLASSE IMPULSO

1 oltre 10’000 5

2 6

3 7
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L’Area di Potenziale caduta per l’albero intero e per i rami

Il momento in cui valutare il bersaglio

Tipologia di bersaglio (bersagli fissi e mobili, inamovibili e rimuovibili, non visibili, emergenti)

Quali possono essere i target che si trovano nell’area di potenziale caduta?

- Occupazione stabile di persone (e loro «valore»)

- Occupazione di pedoni che camminano

- Occupazione di ciclisti che pedalano

- Sosta di autovetture con frequenza temporanea di pedoni

- Passaggio di autovetture a velocità differente

- Costo di riparazione dei manufatti presenti

- Valore di «esistenza» dei manufatti presenti

- Utilità di tenere sgombra l’area di potenziale caduta (davanti al Pronto Soccorso)

- Bersagli multipli

- Elementi naturali di valore (altri alberi)

- Presenza elementi protettivi o amplificativi ……………..

Il fattore di contatto – liste disponibili



CLASSI DI BERSAGLIO NEL 
METODO ARETÉ

Occupazione di persone

Manufatti

Classe Valore di riferim.

Ampiezz

a della 

classe

a 1:1 3.000.000,00 €                     

da 1:5 600.000,00 €                        

a 1:5 600.000,00 €                        

da 1:50 60.000,00 €                          

a 1:50 60.000,00 €                          

da 1:500 6.000,00 €                            

a 1:500 6.000,00 €                            

da 1:5k 600,00 €                               

a 1:5k 600,00 €                               

da 1:50k 60,00 €                                 

a 1:50k 60,00 €                                 

da 1:500k 6,00 €                                   

 a 500k 6,00 €                                   

da 1M 3,00 €                                   
7 1:1M

6 1:100k

5 1:10k

4 1:1k

2 1:10

3 1:100

Classe di Bersaglio

1 1:1

Valore massimo riferito a 

VASVU (valore statistico della vita 

umana)

Valore del bene esposto

Classe 
Valore di 

riferim.

Ampiezza 

della classe

a 1:1 24 ore/giorno

da 1:5 5 ore/giorno

a 1:5 5 ore/giorno

da 1:50 29 minuti/giorno

a 1:50 29 minuti/giorno

da 1:500 3 minuti/giorno

a 1:500 3 minuti/giorno

da 1:5k 2 minuti/settimana

a 1:5k 2 minuti/settimana

da 1:50k 0,9 minuti/mese

a 1:50k 0,9 minuti/mese

da 1:500k 1 minuti/anno

 a 500k 1 minuti/anno

da 1M 0,5 minuti/anno

Tempo di permanenza nell'area esposta al 

rischio (riferito ad una persona)

7 1:1M

6 1:100k

5 1:10k

Classe di Bersaglio

1 1:1

4 1:1k

3 1:100

2 1:10

Tasso di occupazione dell'area
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P
e
d

o
n

i 
o

 c
ic

li
s

ti

Classe 
Valore di 

riferim.

Ampiezza 

della classe

a 1:1 9600 4800 3200

da 1:5 1920 960 640

a 1:5 1920 960 640

da 1:50 192 96 64

a 1:50 192 96 n°/ora 64 n°/ora

da 1:500 19 10 n°/giorno 6 n°/giorno

a 1:500 19 n°/ora 10 6

da 1:5k 2 n°/giorno 1 1

a 1:5k 2 n°/giorno 1 n°/giorno 1 n°/giorno

da 1:50k 0,2 n°/settimana 0,1 n°/settimana 0,1 n°/mese

a 1:50k 0,2 n°/settimana 0,1 n°/settimana 0,1 n°/mese

da 1:500k 0,02 n°/mese 0,01 n°/anno 0,01 n°/anno

 a 500k 0,02 n°/mese 0,01 0,01

da 1M 0,01 n°/anno 0,005 0,003
n°/anno n°/anno

n°/giorno

n°/ora

n°/ora

Passaggio di Pedoni e Ciclist i

N. di pedoni - ciclist i/giorno

n°/giorno

Ampiezza della chioma (m):

n°/ora

n°/ora

n°/ora

n°/ora

n°/ora2 1:10

1 1:1

Classe di Bersaglio

10 20 30

7 1:1M

6 1:100k

5 1:10k

4 1:1k

3 1:100

Classe 
Valore di 

riferim.

Ampiezza 

della classe

a 1:1 7 3 2

da 1:5 1 40 27

a 1:5 1 40 27

da 1:50 8 4 3

a 1:50 8 4 n°/ora 3 n°/ora

da 1:500 1 10 n°/giorno 6 n°/giorno

a 1:500 1 n°/ora 10 6 n°/giorno

da 1:5k 2 n°/giorno 1 1 n°/giorno

a 1:5k 2 n°/giorno 1 n°/giorno 1 n°/giorno

da 1:50k 1 n°/settimana 1 n°/settimana 2 n°/mese

a 1:50k 1 n°/settimana 1 n°/settimana 2 n°/mese

da 1:500k 1 n°/mese 4 n°/anno 2 n°/anno

 a 500k 1 n°/mese 4 2

da 1M 4 n°/anno 2 1

Passaggio di Pedoni e Ciclist i

Classe di Bersaglio
N. di pedoni - ciclist i /  tempo

Ampiezza della chioma (m):

10 20 30

2 1:10

n°/minuto1 1:1

7 1:1M

6 1:100k

5 1:10k

4 1:1k

3 1:100

n°/giorno

n°/anno n°/anno

n°/minuto n°/minuto

n°/minuto n°/ora n°/ora

n°/ora
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V
e

ic
o

li
1,6

20

30 50 70 90 110 Velocità di passaggio (Km/ora)

8,3 13,9 19,4 25,0 30,6 (m/s)

a 1:1 36000 60000 43546 33869 27711 n° veicoli/giorno

da 1:5 7200 12000 8709 6774 5542 n° veicoli/giorno

a 1:5 7200 12000 8709 6774 5542 n° veicoli/giorno

da 1:50 720 1200 871 677 554 n° veicoli/giorno

a 1:50 720 1200 871 677 554 n° veicoli/giorno

da 1:500 72 120 87 68 55 n° veicoli/giorno

a 1:500 72 120 87 68 55 n° veicoli/giorno

da 1:5k 7 12 9 7 6 n° veicoli/giorno

a 1:5k 7 12 9 7 6 n° veicoli/giorno

da 1:50k 0,7 1,2 0,9 0,7 0,6 n° veicoli/giorno

a 1:50k 0,7 1,2 0,9 0,7 0,6 n° veicoli/giorno

da 1:500k 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 n° veicoli/giorno

 a 500k 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 n° veicoli/giorno

da 1M 0,04 0,06 0,04 0,03 0,03 n° veicoli/giorno

5 1:10k

6 1:100k

7 1:1M

2 1:10

3 1:100

4 1:1k

Traffico veicolare N. di veicoli /  Giorno

Classe di Bersaglio
Numero medio persone per veicolo: 

Ampiezza della chioma (m): 

1 1:1

Classe 
Valore di 

riferim.

Ampiezza 

della classe

1,6

20

30 50 70 90 110 Velocità di passaggio (Km/ora)

8,3 13,9 19,4 25,0 30,6 (m/s)

a 1:1 25 42 30 24 19 n° veicoli/minuto

da 1:5 5 8 6 5 4 n° veicoli/minuto

a 1:5 5 8 6 5 4 n° veicoli/minuto

da 1:50 30 50 36 28 23 n° veicoli/ora

a 1:50 30 50 36 28 23 n° veicoli/ora

da 1:500 3 5 4 3 2 n° veicoli/giorno

a 1:500 3 5 4 3 2 n° veicoli/giorno

da 1:5k 7 12 9 7 6 n° veicoli/giorno

a 1:5k 7 12 9 7 6 n° veicoli/giorno

da 1:50k 5,0 8,4 6,1 4,7 3,9 n° veicoli/settimana

a 1:50k 5,0 8,4 6,1 4,7 3,9 n° veicoli/settimana

da 1:500k 2,2 3,6 2,6 2,0 1,7 n° veicoli/mese

 a 500k 2,2 3,6 2,6 2,0 1,7 n° veicoli/mese

da 1M 13,14 21,90 15,89 12,36 10,11 n° veicoli/anno
7 1:1M

Ampiezza della chioma (m): 

4 1:1k

5 1:10k

6 1:100k

1 1:1

2 1:10

3 1:100

Classe di Bersaglio
Numero medio persone per veicolo: 

Classe 
Valore di 

riferim.

Ampiezza 

della classe

Traffico veicolare N. di veicoli /  Tempo



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL METODO QTRA
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GIUDIZIO DI RISCHIO PER VALUTAZIONE ORDINARIA E AVANZATA 

GIUDIZIO DI RISCHIO TRATTAMENTO 

1:3 

1:20 

1:100 

1:200 

1:800 

1:1k 

RISCHIO INACCETTABILE Eliminazione del rischio 

1:2k 

1:8k 

RISCHIO TOLLERABILE PER ACCORDO se 

il valore è molto elevato 

Eliminazione del rischio solo in assenza di 

alternative di riduzione 

1:10k 

1:12k 

RISCHIO TOLLERABILE PER ACCORDO 

ma inaccettabile se imposto a terzi 

Riduzione del rischio condizionata ad accordo 

condiviso 

1:20k 

1:80k 

1:120k 

RISCHIO TOLLERABILE SE ALARP Valutare costi/benefici del controllo 

1:130k 

1:200k 

1:800k 

1:1M 

RISCHIO TOLLERABILE Individuare interventi affinché rimanga ALARP 

<1:1M RISCHIO LARGAMENTE ACCETTABILE Revisione periodica del rischio 

 

LA VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO CON 
IL METODO ARETÉ
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VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE

SPECIE DATA CODICE POP SPD ID

DIMORA P.Soc. STADIO Vincoli

UBICAZ BN

H 20 D tr Circ 255 F  ch D br 40 L Br H br 10 H bers

Valore estetico 15931 € 8383 O2 (kg/y) 18 I (kg/y) 5

IMPULS

2 kgm/s ZOLLA 7

160699 COLL. 2

1 TR/CAST 4

2 7966

2 RAMI 6

NOTE

TR/CAST

RAMI

rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

alberata stradale

7,5 2

TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ

rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO 4 Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente  connessi con un possibile cedimento

6 Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

Populus alba L. - pioppo bianco nov-19 SPD

ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

RILEVATORE Castaldi C.

LOCALIZ periferia recente albero veterano ---codominante

81 15

pannello informativo

pedoni/ciclisti

da 9 a 85  pedoni/ora

PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI

V. avanzata + penetrom. al colletto

PRESCRIZIONI VALUTATIVEPRESCRIZIONI  COLTURALI

abbattimento nel medio periodo in un ottica di 

rinnovazione colturale

PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'

ZOLLA

COLL.

condizioni di 

salute
Condizioni vegetative e/o fitosanitarie scadenti, che ne condizionano la salute e l'aspettativa di vita

PERICOLO ROTTURA COLLETTO 2 Segni, sintomi e difetti gravi, connessi con un possibile cedimento immediato

PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI

da 1219 a 12193 auto a 50 kmh

BERSAGLIO PROB CEDIM

traffico 50 km/h

Grosseto - via Aurelia CONFLITTI (max 4)

€ 20'71027 Valore ecologicoBio (kg) CO2 (kg/anno)

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE 7 Segni, sintomi e difetti trascurabili  o sostanzialmente assenti

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL METODO ARETÉ
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SPEDITIVA (TRIAGE) 

VS

ORDINARIA  

AVANZATA

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata

rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata

rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

RISCHIO PER POPOLAMENTI E PER LA SPEDITIVA

1:3 rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:20 rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:100 rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:200 rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:800 rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:1k rischio inaccettabile - abbattimento o eliminazione del rischio

1:2k rischio tollerabile per accordo se il valore è molto elevato 

1:8k rischio tollerabile per accordo se il valore è molto elevato 

1:10k rischio tollerabile per accordo ma inaccettabile se imposto a terzi 

1:12k rischio tollerabile per accordo ma inaccettabile se imposto a terzi 

1:20k rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo

1:80k rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo

1:120k rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo

1:130k rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

1:200k rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

1:800k rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

1:1M rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

<1:1M rischio largamente accettabile

RISCHIO PER L'ORDINARIA E L'AVANZATA
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VALUTAZIONE ORDINARIA

SPECIE DATA CODICE CED ORD ID

DIMORA P.Soc. STADIO Vincoli

UBICAZ BO

H 16 D tr Circ 341 F  ch D br 30 L Br H br 8 H bers

Valore estetico 62199 € 11992 O2 (kg/y) 78 I (kg/y) 24

xf xf xf x

x x x

x x xf

x x

x

xf

x

giardino recente LOCALIZ aree rurali urbaniz. isolata albero adulto avanzato

CONFLITTI (max 4) fabbricati

Bio (kg)

microfillia

segni, sintomi e difetti che non sono decifrabili

so ltanto con una valutazione visiva, quindi occorre

approfondire con indagini strumentali. LA

VA LUT A Z ION E E' SOSP ESA

CLASSE 5 - PERICOLO MODERATO

Cedrus deodara G.Don - cedro dell'Himalaia ORD

paesaggistico

cordoni/contrafforti

aperture

branca deperiente

capitozzatura

inclusione/anastomosi

ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

RILEVATORE

Firenze - via dei Massoni

gen-21

disseccamenti r

trasparenza

CLASSE 7 - PERICOLO TRASCURABILECLASSE 6 - PERICOLO BASSO

segni, sintomi e difetti limitati, la perico losità è

bassa. La probabilità di cedimento nell'anno è

tra il 0,02% e il 0,002%, quindi mo derata.

non segni, sintomi e difetti evidenti, la

perico losità è quasi nulla. La probabilità di

cedimento nell'anno è tra il 0,0002% e il

0,00002%, quindi t rascurabile .

CLASSE 0 -  APPROFONDIMENTI

segni, sintomi e difetti to llerabili, la perico losità è

scarsa. La probabilità di cedimento nell'anno è tra il

0,002% e il 0,0002%, quindi bassa.

segni, sintomi e difetti gravi che hanno aumentato la

perico losità. La probabilità di cedimento nell'anno è

tra il 20% e il 2%, quindi elevata.

PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO 7

4

CLASSE 3 - PERICOLO SIGNIFICATIVO

Segni, sintomi e difetti incerti - Probabilità di cedimento nell'anno 1/500-1/5K

segni, sintomi e difetti non chiaramente definibili. La

probabilità di cedimento nell'anno è tra il 0,2% e il

0,02 %, quindi incerta.

segni, sintomi e difetti che hanno aumentato

moderatamente la perico losità. La probabilità di

cedimento nell'anno è tra il 2% e il 0,2 %, quindi

signif icat iva.

PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI

DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI PERICOLO
CLASSE 1 - PERICOLO CRITICO CLASSE 2 - PERICOLO ELEVATO

Segni, sintomi e difetti trascurabili  - Probabilità di cedimento nell'anno 1/500K-1/1M

CLASSE 4 - PERICOLO INCERTO

segni, sintomi e difetti gravi che hanno

aumentato drasticamente la perico losità. La

probabilità di cedimento nell'anno è tra il 100%e

il 20%, quindi mo lto  elevata.

109

€ 69'547

colletto azzampato

aree funzionali inattive

carie basale

12 6

COLLETTO BRANCHE, RAMI E CHIOMAFUSTO E CASTELLO

aree funzionali inattive

pizze

APPARATO RADICALE

condizioni di 

salute
Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

inclinazione

CO2 (kg/anno) 120 Valore ecologico

Sani L.

compattazione

Segni, sintomi e difetti bassi - Probabilità di cedimento nell'anno 1/50K-1/500k

Segni, sintomi e difetti moderati - Probabilità di cedimento nell'anno 1/5K-1/50KPERICOLO ROTTURA COLLETTO

6

5

DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO
PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE

2
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IMPULS

2 kgm/s ZOLLA 6

202750 COLL. 5

1 TR/CAST 7

2 3104

3 RAMI 4

URGENZA

1 anno

1 anno

NOTE

IMPULSO

2 kgm/s ZOLLA 6

202750 COLL. 5

1 TR/CAST 7

2 3104

3 RAMI 5

H 16 Circ 341 F  ch F  br 30 L Br H br 8 Hbers

rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

MONIT

BERSAGLIO

MOLTIPLICATORE (B)

PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'PRESCRIZIONI  COLTURALI

potatura di risanamento, contenimento e restauro 

conservativo della chioma (intervento specialistico 

finalizzato alla conservazione dell'albero veterano 

1

traffico 30 km/h

3 anni

RISCHIO CON METODO ARETÈ

PRESCRIZIONI VALUTATIVE

PROB CEDIM

traffico 30 km/h

1

RISCHIO CON METODO ARETÉ

rischio largamente accettabile

PROB CEDIM

controllo inclinazione

rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo

MOLTIPLICATORE (B)

rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

da 1029 a 10286 auto a 30 kmh

CALCOLO RISCHIO RESIDUO POST INTERVENTO

1:1M

1:120k

<1:1M

2

rischio tollerabile se ALARP - valutare costi/benefici del controllo

1:1M

1:120k

<1:1M

1:800k

URGENZA

Per il calcolo del rischio residuo se modifichi le dimensioni chioma o ramo segnale qui, altrimenti non toccare

rischio largamente accettabile

rischio largamente accettabile

PRESCRIZIONI

traffico 30 km/h

612

da 1029 a 10286 auto a 30 kmh

da 1920 a 19200 auto a 30 kmh

BERSAGLIO

stagionale

da 1920 a 19200 auto a 30 kmh

rischio tollerabile - individuare interventi affinché rimanga ALARP

<1:1M

traffico 30 km/h

V. avanzata + tomografia al 

colletto

miglioramento del terreno
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Studio Tecnico GIFOR   - Viale Amendola 6/4 – 50121 – FIRENZE 

Tel 055 9336400 - Cell 347 4195878 - gigisani@giforperglialberi.it

Grazie per 
l’attenzione

Il lavoro sugli alberi si impara soltanto 
lavorando sugli alberi

www.arborete.it

mailto:gigisani@giforperglialberi.it

