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✓Totale ore: 24 in presenza (sessioni teoriche e pratiche)

✓Esame finale con iscrizione all’ Elenco Valutatori Abilitati Protocollo

Areté®

✓Corso accreditato per il rilascio di 3 CFP CONAF

✓Numero massimo di partecipanti: 22

✓Costo iscrizione: € 420 + iva

✓ Iscrizioni www.agronominapoli.it - www.arborete.it

✓ Info e contatti: agronominapoli@gmail.com

MISURE ANTICOVID: Le lezioni in presenza verranno svolte nel rispetto
delle normative anticovid. Nel caso di impossibilità di svolgimento del
corso a causa di restrizioni derivanti dalla normativa vigente alla data di
calendarizzazione dell’evento formativo, le lezioni verranno svolte in
modalità mista (online/presenza) secondo programma successivamente
comunicato agli iscritti o recuperate in data da destinarsi.



www.arborete.it

OBIETTIVI e PROGRAMMA DEL CORSO

Il Protocollo Areté® per la Valutazione Integrata di Stabilità

dell’Albero definisce obiettivi, modalità e procedure operative per la

valutazione delle condizioni di stabilità dell’albero e quindi del rischio

connesso, riferendosi all’insieme degli aspetti fisiologici, morfologici,

biomeccanici, ambientali e antropici che concorrono a determinare o

a condizionare la struttura dell’albero in tutto il corso del suo ciclo di

vita.

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze sugli standard

operativi da seguire per la Valutazione Integrata di Stabilità

dell’albero secondo il Protocollo Areté®, nonché le competenze

necessarie ad una corretta applicazione delle metodologie analitiche

e valutative in esso contenute, in un contesto eminentemente

pratico ed operativo.

MODULO 1 – LA VALUTAZIONE DI STABILITÀ
DELL’ALBERO (8 ore)

SESSIONE TEORICA (4 ore)
✓ Il Rischio nella normativa internazionale e

italiana: la norma ISO 31000 e la valutazione
del rischio, metodi di valutazione della
pericolosità e del rischio connesso alla
presenza di alberi in Italia e nel mondo;

✓ Protocollo Areté: introduzione e contenuti
del protocollo, l’approccio EMIBAC

✓ Valutazione della Pericolosità (P)
✓ Valutazione fattore di contatto–Bersaglio (B)
✓ Valutazione fattore di danno–Impulso (I)
✓ Le analisi strumentali

SESSIONE PRATICA (4 ore)
✓ esercitazioni in campo sulla valutazione

della pericolosità, del fattore di danno e del
fattore di contatto in casi concreti e diverse
situazioni operative.

MODULO 2 – LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
ARBOREO (8 ore)

SESSIONE TEORICA (4 ore)
✓ Valutazione e gestione del Rischio

(definizione di rischio, tollerabilità del
rischio, rischio residuo);

✓ La procedura di Valutazione di Stabilità
dell’Albero (diagnosi, interventi di gestione,
monitoraggio)

✓ Limiti della Valutazione e Responsabilità del
Valutatore;

✓ La valutazione del Rischio (R) secondo il
Protocollo Areté;

SESSIONE PRATICA (4 ore)
✓ esercitazioni in aula e in campo su

elaborazione dei dati ottenuti nella sessione
pratica precedente e nuove valutazioni del
rischio in casi concreti.

MODULO 3 – LA GESTIONE DEL RISCHIO ARBOREO (6 ore)

SESSIONE TEORICA (3 ore)
✓ Tecniche di mitigazione del rischio (confinazione, potature, consolidamento, rinnovazione etc.);
✓ Le procedure operative del Protocollo Areté: censimento arboreo, indagine preliminare,

valutazione speditiva, valutazione ordinaria, valutazione avanzata;
✓ Strumenti operativi di Valutazione Integrata di Stabilità dell’Albero secondo il Protocollo Areté.

SESSIONE PRATICA (3 ore)
✓ esercitazioni in campo sulle diverse tecniche di mitigazione del rischio e nuove valutazioni del

rischio in casi concreti.

ESAME FINALE (2 Ore)
✓ Prova pratica di Valutazione Integrata di Stabilità dell’Albero
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