Contarina Academy
in collaborazione con lo studio C.A.F. (Consulenze Agronomico Forestali) con il patrocinio
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Treviso organizza
il seminario tecnico:

Pericolo e rischio nella
gestione degli alberi
Lunedì 18 febbraio 2019

Gli alberi, in caso di cedimento, possono essere causa di danni gravi a cose e persone, sia in concomitanza di
eventi atmosferici straordinari sia in assenza di essi. Possono verificarsi cedimenti nefasti con drammatiche o
gravi conseguenze, che direttamente o indirettamente coinvolgono in termini di responsabilità civili e penali
i gestori di patrimoni arborei.
Da un lato i Comuni ed i possessori di alberi hanno il dovere di porre attenzione alla sicurezza pubblica
mettendo in atto interventi di controllo e manutenzione che prevengano eventuali danni a cose e persone,
dall’altro non sempre le risorse disponibili consentono di eseguire controlli sistematici ed eventuali
lavorazioni conseguenti. Gli uffici tecnici si trovano quindi sempre più spesso a dover definire delle priorità
rispetto ai problemi di sicurezza derivati dalla presenza di alberi. Nella maggior parte dei casi, la scelta su
come ottimizzare le risorse deriva da decisioni prese senza un metodo pre-codificato, che espone quindi il
tecnico, in caso di incidente, ad assumersi importanti responsabilità verso l’eventuale parte lesa.
La giornata tecnica ha l’obiettivo di esaminare la problematica, con esemplificazioni concrete, e fornire le
indicazioni tecniche utili ad affrontare la materia.

Programma:
08.30 - 08.45
Registrazione partecipanti
08.45 - 09.00
Introduzione e saluti
Responsabile Contarina Academy
Sindaco di Maserada sul Piave - Dott.ssa Anna Sozza
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Treviso - Dott. For.
Paolo Pietrobon
09.00 - 09.30
Perché cadono gli alberi? Esperienze di ordinaria gestione e valutazione del pericolo
Dott. Agr. G. Claudio Corrazzin - Agronomo libero professionista
09.30 - 10.00
I cedimenti arborei sono prevedibili? Quali sono le responsabilità del Valutatore e del Committente?
Rischio e pericolo: concetti diversi
Dott. Agr. Giovanni Morelli - Agronomo libero professionista
10.00 - 12.45
Il concetto di rischio, la valutazione del rischio con obiettivi e benefici, le responsabilità degli uffici rispetto
al rischio. Casi studio di cedimenti e conseguenze legali e penali
Dott. Mark Duntemann - Esperto di rischio derivante da alberature, Professionista che ha elaborato il piano del
rischio per la città di New York
Intervento con traduzione simultanea
12.45 - 13.45
Pausa pranzo libera
13.45 - 16.45
Uscita presso parco cittadino ed esemplificazione dei concetti espressi durante la sessione mattutina
16.45 - 17.45
Le norme sulla gestione del rischio: UNI 31000:2018 e UNI 31010
Dott. Agr. G. Claudio Corrazzin - Agronomo libero professionista
17.45 - 18.00
Dibattito esperienziale e chiusura dei lavori
La giornata si svolgerà presso l’Auditorium Don Enrico Vidotto in Viale Caccianiga 2 - Maserada sul Piave
(TV).
Verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Per gli iscritti all’Ordine degli Agronomi e Forestali, sarà riconosciuto 1 CFP.
Per ulteriori informazioni contattare:
Contarina Academy - Formazione Continua
tel. 0422 726957 -953 -921
formazione@academy.contarina.it
www.academy.contarina.it

