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Approccio Visivo per la Valutazione del Rischio e di Stabilità 
degli Alberi 

 
 

Obiettivi del corso: 
La valutazione di stabilità degli alberi si fonda, come ogni diagnosi medica, su un approccio empirico 
volto a individuare e valutare le anomalie, i segni e i difetti potenzialmente connessi con una 
significativa propensione al cedimento. Tutto questo avviene mediante una analisi visuale e la 
redazione di una scheda appositamente predisposta. Esistono molti testi che si soffermano sui difetti 
e le anomalie più importanti che devono essere conosciute, ma niente è così utile come fare 
direttamente la valutazione di fronte all’albero, insieme a chi svolge tale attività da molto tempo. 
Tutto ciò ha a che fare con la valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi. Esistono molti 
metodi per la valutazione del rischio ma tutti si basano su un approccio metodologico ben definito.  
 Il corso prevede una formazione propedeutica sulle peculiarità morfologiche, fisiologiche, 
patologiche, e biomeccaniche applicate agli alberi. Nello specifico verranno approfondite le seguenti 
metodologie di diagnosi:  
a) Il metodo V.D.R.-V.T.A. (Valutazione del Rischio e di Stabilità) permette di diagnosticare in modo 
scientifico, preciso, rapido ed economico lo stato di salute dell’albero definendo i criteri di valutazione del 
rischio di crollo;  
b) Scelta del criterio di valutazione e della metodologia da adottare in funzione dei diversi possibili livelli 
di approfondimento;  
c) il profilo di cedimento delle diverse specie: criteri di individuazione;  
d) individuazione e valutazione, di fronte all’albero, delle anomalie e dei difetti significativi ai fini della 
stabilità;  
e) redazione delle diverse tipologie di scheda di valutazione dell’albero;  
f) determinazione del livello di pericolosità dell’albero e orientamento riguardo alle sue condizioni di 
rischio in funzione della vulnerabilità del luogo di vegetazione;  
g) individuazione dei casi in cui la valutazione visiva necessita di un approfondimento strumentale e 
determinazione del tipo di analisi necessaria da richiedere.  
h) 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;  
i) il fattore di danno: cenni di dendrometria e fisica per determinare che cosa, come e dove cade, l’energia 
di impatto, le possibili conseguenze;  
j) il fattore di contatto: il bersaglio e le diverse modalità della sua valutazione, le liste disponibili, aspetti 
economici, sociali e culturali;  
k) il rischio nella normativa internazionale e italiana: l’approccio al rischio nei diversi paesi, il rischio per 
la legge sulla sicurezza, la ricerca sul rischio;  
l) la valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi: metodi di valutazione del rischio connesso 
alla presenza di alberi in Italia e nel mondo, il metodo TRAQ, il metodo QTRA;  
m) gestione del rischio ai vari livelli di approfondimento della valutazione;  
n) comunicazione del rischio al committente e ai diversi stakeholders;  
o) tecniche di mitigazione del rischio: confinazione, rinvigorimento, potatura, consolidamento, 
rinnovazione;  
Verranno svolte esercitazioni pratiche con l’utilizzo anche di strumenti avanzati per le 
simulazioni di valutazione. 
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