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Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova
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Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio
Piazza G. Matteotti, 9

Quote di iscrizione individuale

entro il 31 maggio: € 70,00 - Soci SIA/AIDTPG: € 40,00

dal 01 giugno: € 90,00 - Soci SIA/AIDTPG: € 70,00

Gli alberi nelle nostre città: risorsa da 

tutelare, pericoli e rischi da gestire
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con il Patrocinio di

 

 

 

 

Associazione Italiana 

Direttori e Tecnici Pubblici Giardini 

Società Italiana d’Arboricoltura - o.n.l.u.s
Sezione Italiana dell’International Society of Arboriculture

media partner



PROGRAMMA

9,00 Saluti del Sindaco
 Saluti del Presidente e AD di A.S.Ter.

 Apertura dei lavori

 Moderatore - Traduttore
 Dott. Stefania Gasperini
 Titolare AR.ES. sas - Ferrara

9,30 Il concetto di “ALARP - As Low as Reasonably Possible”, 
ovvero il rischio sostenibile - Alcuni casi di studio

 Dott. For. Mark Duntemann
 Titolare Natural Path Urban Forestry Consultants - Chicago U.S.A.

11,00 Coffee break

11,20 Acquisizione di corrette ed esaustive informazioni 
come presupposto per la valutazione del rischio

 Dott. For. Mark Duntemann

13,00 Pranzo a buffet

14,30 Strategie per un programma di gestione del rischio ra-
gionevole, praticabile e difendibile

 Dott. For. Mark Duntemann

15,30 Principi base del TRAQ
 Tree Risk Assessment Quali-fication
 Dott. For. Mark Duntemann

16,30 Verso un piano di gestione del rischio per gli alberi 
delle città italiane

 Dott. Agr. Giorgio Costa
 Responsabile del Settore Verde di A.S.Ter. s.p.a. Genova

17,00 Dibattito

Gli alberi nelle nostre città: risorsa da 
tutelare, pericoli e rischi da gestire

Il patrimonio arboreo delle nostre città è costituito da una 

molteplicità di individui diversi, in continua evoluzione, che 

interagisce con infrastrutture, manufatti ed attività umane.

La coabitazione impone l’adozione di pratiche gestionali che 

garantiscano la salvaguardia degli alberi come bene comune, 

e nel contempo la sicurezza per cose e persone, tutelando i 

cittadini, i professionisti coinvolti ed il proprietario o il gestore 

del bene che, giuridicamente, ne è responsabile.

Il rischio connesso al cedimento degli alberi può essere razio-

nalmente gestito attraverso le pratiche del risk management, 

un approccio che aspira a condizioni di oggettività analitica e 

decisionale.

Gestire il rischio significa scegliere adeguate strategie di cono-

scenza, applicare efficaci procedure di valutazione, comuni-

care senza generare allarmismi e, soprattutto, mitigare le possi-

bili conseguenze dei cedimenti strutturali in ambito urbano.

Attraverso il contributo di un esperto di fama internazionale e 

con il supporto di numerosi casi concreti, il convegno si pro-

pone di affrontare criticamente il tema del rischio connesso 

agli alberi, evidenziando i limiti dei protocolli oggi disponibili 

ed offrendo spunti per il superamento delle diverse criticità 

degli stessi. Si tratta dunque di una fondamentale occasione 

di conoscenza ed aggiornamento, la prima di questo genere 

nel nostro paese, per tutti coloro che, a vario titolo, si trovano 

ad operare sul patrimonio arboreo.


