LA
VALUTAZIONE
DI STABILITA’
DEGLI ALBERI

Si tratta dell’applicazione di alcuni specifici protocolli diagnostici per
definire le caratteristiche strutturali dei diversi esemplari arborei esaminati,
nell’intento di prevenirne crolli, schianti o sradicamenti

I protocolli diagnostici possono essere di natura:
DEDUTTIVA

INDUTTIVA

cioè orientati a confrontare
alcune caratteristiche degli alberi
individuate sperimentalmente
con tabelle o parametri
di riferimento;

cioè orientati alla misura di uno o
più specifici comportamenti degli
alberi che forniscano indicazioni
sulle proprie attitudini in
condizioni naturali.

La scelta discrezionale di uno specifico protocollo o l’applicazione sinergica di più protocolli
dipendono dal numero, dalla collocazione e, soprattutto, dalle caratteristiche individuali degli
alberi esaminati, dalle finalità dell’indagine intrapresa e, infine, dall’esperienza del diagnosta.
Non può esistere valutazione di stabilità senza un’intima comprensione biologica dell’albero e delle sue esigenze.
Essa non ha dunque la pretesa di porsi al vano inseguimento della “sicurezza totale”, orientandosi piùttosto al
controllo della possibilità che si verifichino cedimenti strutturali in funzione del contesto di inserimento degli alberi.
Il tutto nel pieno rispetto dell’integrità biologica e funzionale di ogni esemplare così come della sua intrinseca natura
evolutiva.

La Società AR.ES. rappresenta una delle realtà di eccellenza nel
settore della diagnostica strutturale del nostro Paese, grazie a una
ventennale esperienza nel settore della valutazione di stabilità
degli alberi al servizio di committenza pubblica e privata in Italia
e all’estero, centinaia di migliaia di alberi esaminati e personale
specializzato nell’applicazione di tutti i protocolli diagnostici
riconosciuti, anche nei confronti di specie tipicamente refrattarie
agli approcci più tradizionali quali i Pini e le Palme.
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IL CENSIMENTO
DEL VERDE

Le esperienze maturate negli ultimi anni nel settore arboricolturale,
con particolare riferimento alla gestione delle alberature ornamentali
in ambiti complessi, permettono di affermare che nell’intraprendere un
percorso di pianificazione degli interventi nel medio e lungo termine è
necessario conoscere approfonditamente il patrimonio che si intende
gestire. La definizione di principi pianificatori efficaci richiede l’istituzione e l’applicazione di specifici strumenti operativi.
Tra questi il Censimento del verde rappresenta l’indispensabile momento conoscitivo per la messa in atto
di operazioni manutentive coordinate e mirate.

E’ necessario che il Censimento risponda ai
fondamentali requisiti di attendibilità, oggettività
e aggiornabilità; organizzazione e articolazione
devono rispettare una molteplicità di esigenze
contingenti.

Tra queste contingenze possiamo annoverare le peculiarità del comprensorio cui
questo strumento si riferisce, le finalità per cui viene realizzato e le risorse tecniche ed
economiche in possesso di chi ne ha stabilito l’istituzione.
Solo l’analisi di questi fattori e la corretta interpretazione dei dati consentono una compiuta soddisfazione
dei due elementi cardine del Censimento del verde, ovvero il posizionamento degli elementi censiti e la loro
schedatura botanico - vegetazionale.

La Società AR.ES., grazie anche all’esclusivo impiego di software dedicati e
all’impiego di rilevatori specificamente addestrati a operare in questo ambito
professionale, vanta un’esperienza ultra decennale nella realizzazione, nella
gestione e nell’aggiornamento di Censimenti del verde pubblico e privato.

