- Valutazione della stabilità degli alberi
con certificazione di sicurezza
- Perizie per richieste di abbattimento
e pratiche comunali con relazione
paesaggistica (D.P.C.M. 12/12/05)
- Analisi dello stato di salute di alberi e
giardini con censimento e relazione tecnica
- Stima del valore economico di alberi,
aree verdi e aziende agrarie
- Predisposizione capitolati e Direzione
Lavori per opere di cura di parchi e giardini
-

Endoterapia per la cura degli alberi

- Piani di difesa integrata e formazione
ai sensi del Decreto Legislativo n°150/2012 e
Piano d’Azione Nazionale (D.M. 22/01/14)

valutazione della stabilità
L’ambiente urbano sottopone
gli alberi ad un pesante stress .
Un albero in cattive condizioni
è una fonte di rischio.
Sempre più spesso si sente
parlare di alberi o parti di essi
caduti che hanno costituito un
danno per cose o persone.
Come fare?
Un tecnico professionista esperto e qualificato può monitorare i
fattori di rischio per ridurre il grado di pericolosità delle alberature,
fornendo dati scientifici validi e oggettivamente dimostrabili. Per
far ciò viene utilizzato anche il metodo VTA.
Di cosa si tratta?
Il metodo VTA è un metodo di indagine visivo utilizzato per
valutare lo stato degli organi legnosi e quindi della stabilità
meccanica dell’albero.
Spesso
a

viene

associato

un’analisi

tecnico-

strumentale

eseguita

soprattutto

attraverso

una

apposita

apparecchiatura

denominata Resistografo o
Dendrodensimetro.

valutazione della stabilità
Chi

può

eseguire

queste

analisi?
Lo Studio Botanico utilizza
anche

il

metodo

V.T.A.

(Visual Tree Assessment) per
individuare quelle anomalie
che possono compromettere
la stabilità.
La preparazione scientifica e l’esperienza professionale
permettono al tecnico di eseguire la perizia fitostatica per
definire la possibilità di mantenere l’albero, con adeguate
cure colturali, oppure di sostituirlo predisponendo tutte le
pratiche per ottenere i necessari permessi comunali.

endoterapia e cura delle piante

Malattie delle piante
Un solo albero ogni giorno
rilascia ossigeno sufficiente
alla vita di tre persone,
inoltre

è

scientificamente

riconosciuto che il verde
genera una sensazione di
rilassamento

e

comporta

una riduzione dello stress. Le piante mitigano il clima
fornendo ombra e fresco in estate e riparo dai venti in inverno,
arredano le città con viali alberati e migliorano il paesaggio
urbano. Un albero merita di essere mantenuto in vita e in
buona salute in quanto è un essere vivente a tutti gli effetti.
Le analisi sullo stato di salute devono essere eseguite da
personale tecnico altamente qualificato e competente
che attenendosi a protocolli
operativi ed a metodologie
di diagnosi può definire la
malattia e quindi la cura
più idonea per guarire la
pianta (albero, arbusto o
tappeto erboso).

valore economico
Valore degli alberi e dei giardini
Al tempo stesso un albero malato perde la sua efficacia
estetica che invece è il valore intrinseco. Il valore complessivo
di un albero o di un giardino può essere calcolato in base
a vari parametri: età , posizione, stato di salute, grandezza,
specie di una o più piante sono tutte caratteristiche che
rendono prezioso un giardino o un immobile.
Lo Studio Botanico, con i suoi Professionisti iscritti nei
relativi Albi, sono a disposizione per ogni esigenza tecnico
professionale relativa al verde ornamentale.

… in

buone mani!
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