
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI 
DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

L’Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Oristano
organizzano il

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

LA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEGLI ALBERI 

NEL CONTESTO DELLA GESTIONE DEL RISCHIO ARBOREO

mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 settembre 2019 - Ore 9.00 – 18.00

presso Teatro San Martino via Ciutadella de Menorca n° 21 Oristano

La valutazione di stabilità degli alberi si esegue per valutare se un dato albero deve essere abbattuto o se può essere
conservato applicandogli specifiche cure colturali. 

Questa scelta dipende non solo  dalle condizioni  di  pericolosità intrinseche all’albero,  ma anche  dal suo valore
ornamentale e sociale, dalle sue dimensioni e soprattutto dal luogo in cui esso vegeta,  in ragione degli effetti che il suo
potenziale cedimento può provocare. 

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, partendo dalle basi conoscitive della gestione del rischio applicata a diversi ambiti,  espone le metodologie oggi
vigenti, anche a livello normativo, per la valutazione e gestione del rischio. 

Quindi applica tale metodologia al contesto specifico degli alberi, descrivendo le diverse modalità applicative, i loro
pregi e difetti in un contesto eminentemente pratico e operativo.  Saranno quindi approfonditi i criteri di valutazione e
gestione, sia dal punto di vista del professionista che dell’Amministrazione pubblica, rimanendo su un piano prettamente
pratico mediante l’esposizione di casi concreti e reali studiandone la procedura, gli effetti e le conseguenze anche sul piano
della responsabilità. 

In particolare, nel corso dei pomeriggi, si provvederà alla valutazione e gestione del rischio applicata a casi concreti,
visitando alberi in situazioni diverse, nei viali e parchi della città.

PROGRAMMA
18 Settembre 2019

8.15-8.45        Registrazione partecipanti
9.00                Presentazione del Corso e saluti delle Autorità

Roberto Accossu – Presidente Associazione Dottori in Agraria e Forestali della Sardegna
Silvia Putzolu – Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Oristano

Giorno 1
18/09 ore 9.30 - 13

 lezione frontale in aula di introduzione al
concetto di rischio e di rischio arboreo.

Pausa pranzo

Giorno 2
19/09 ore 9 - 13

 lezione frontale in aula sui temi pericolosità,
fattore di contatto e fattore di danno.

Pausa pranzo

Giorno 3
20/09 ore 9 - 13

 lezione  frontale  in  aula  sui  temi  della
gestione  e  comunicazione  del  rischio  e
sulle tecniche di mitigazione.

Pausa pranzo
18/09 ore 14 - 18

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

19/09 ore 14 - 18

 esercitazioni  in  aula  e  in  campo  di
elaborazione dei dati ottenuti il giorno prima
e  nuove  valutazioni  del  rischio  in  casi
concreti.

20/09 ore 14 – 17.30

 esercitazioni  in  campo  sulle  diverse
tecniche di mitigazione del rischio.

 Conclusioni con discussione

Il corso si svolgerà nell’arco di 3 giornate di 8 ore e sarà tenuto dai DOCENTI:

DOTTORE FORESTALE LUIGI SANI E DOTTORE FORESTALE ENZO BLOTTA



CON IL PATROCINIO E LA PARTECIPAZIONE DI:

Collegio dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati di

Cagliari ed Oristano

Collegio degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici Laureati di Oristano

Cagliari – Sud Sardegna

ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DEL VERDE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dottore Agronomo Roberto Accossu 

tel:  +39 3401893681

Dottore Forestale Carlo Poddi 

tel:  +39 3290620403

Email: adafsardegna@tiscali.it

CREDITI FORMATIVI

La  partecipazione  all’evento  prevede  l’attribuzione

dei relativi CFP come da Regolamenti degli Ordini e

Collegi professionali.

SEDE DEL CORSO:
Teatro San Martino

Via Ciutadella De Menorca n° 21 Oristano

Da Oristano  Nord: Procedi  in  direzione  sud  verso  Oristano  fino  a  Via

Cagliari/SP56 e prosegui fino alla rotonda di Piazza Giuseppe Manno.

Alla rotonda prendi la 4ª uscita e prendi Piazza Giuseppe Manno, svolta a

sinistra dove diventa Via Vittorio Emanuele II. Svolta a destra e prendi Via

Ciutadella De Menorca.

Da  Santa  Giusta: Procedi  in  direzione  Oristano  fino  a  via  Cagliari  e

prosegui fino alla rotonda di Piazza Giuseppe Manno. Alla rotonda prendi

la 2ª uscita e prendi Piazza Giuseppe Manno, svolta a sinistra e diventa Via

Vittorio Emanuele II. Svolta a destra e prendi Via Ciutadella De Menorca.

Parcheggi Gratuiti 

Sono presenti nei dintorni e in considerazione dell’ora di arrivo per essere

puntuali alla lezione si possono trovare in un raggio di 150 m al massimo.

Pausa pranzo e pernottamento

Organizzazione autonoma nei diversi locali (bar – tavola calda – trattorie -

ristoranti nei pressi del Teatro San Martino).

I  partecipanti  al  corso  potranno  usufruire  di  tariffe  agevolate  per  il

pernottamento presso  l’Hotel  Mistral 2  in  Via XX Settembre, 34 - 09170

Oristano,  tel.  +39.0783.210389 -  347  3435237  -  info@hotel-mistral.it

www.hotelmistral2oristano.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Convegno è limitata a 45 posti.

L’adesione  dovrà  essere  inoltrata  entro  il  15

Settembre  2019 alla  segreteria  ADAF  Sardegna

inviando  il  modulo  di  iscrizione  al  Convegno

compilato  in  tutte  le  sue  parti e  allegando  la

ricevuta del versamento della quota di iscrizione (o

impegno di  spesa)  all’indirizzo di  posta elettronica:

adafsardegna@tiscali.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La  quota  di  iscrizione  è  di  €uro  280,00

(duecentottanta/00) + iva al 22% 

per un Totale complessivo di €uro 341,60

(trecentoquarantuno/60).

Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  mediante

bonifico bancario intestato a 

ADAF Sardegna

Banco di Sardegna SPA - Filiale di Quartucciu,

IBAN: IT44M0101544120000070665591

Causale: Quota iscrizione Corso Formazione Gestione

del  Rischio  Arboreo  Oristano  del  18-19-20.09.2019

Cognome e Nome
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