La gestione del rischio degli alberi riguarda l'applicazione delle norme, delle procedure e delle pratiche
utilizzate per definire, valutare, mitigare, monitorare e comunicare il rischio connesso agli alberi. Diverse
sono le persone che possono essere coinvolte in responsabilità inerenti la gestione del rischio degli alberi
come il proprietario o gestore, il valutatore del rischio e l'arboricoltore che segue le cure colturali.
Il tema della valutazione della stabilità è centrale per chi si occupa di arboricoltura ornamentale e questo
manuale di buone pratiche è la traduzione in italiano del Best Management Practice (collana di manuali
tecnico-pratici) che l’International Society of Arboriculture, principale associazione di arboricoltura al
mondo, ha dedicato al tema della stabilità degli alberi.
La traduzione è stata curata da esperti arboricoltori della S.I.A., Chapter italiano dell’I.S.A., associazione
operativa in Italia da quasi venti anni e che rappresenta un punto di riferimento per gli arboricoltori,
soprattutto sul tema della stabilità degli alberi.
Un manuale molto completo che affronta il tema della stabilità non solo dal punto di vista tecnico ma
anche metodologico, con richiami alle norme ISO ed ANSI specifiche per la gestione del rischio; con un
approccio schematico ed analitico tipico della cultura nordamericana che renderà più evidente l’aspetto
oggettivo di questa tecnica che ha molti pregi ma anche limiti che è necessario conoscere ed ammettere.
Particolarmente chiaro ed utile è lo schema che distingue il gestore del rischio dal valutatore del rischio e
dall’arboricoltore; ci si sofferma molto sull’elevato livello di incertezza della valutazione del rischio degli
alberi dovuto alla capacità di predire i processi naturali, gli eventi climatici e le potenziali conseguenze del
cedimento; sui limiti della valutazione del rischio che nascono dalle incertezze correlate agli alberi ed ai
carichi a cui sono sottoposti.
Queste linee guida sono il frutto non solo dell’attento lavoro degli autori ma del contributo di numerosi
esperti, oltre che del lavoro di un comitato di revisione composto da figure di altissimo profilo ed in qualche
modo rappresentano la sintesi di quasi venti anni di esperienze ed applicazioni.
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