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Sono un libero professionista che si occupa delle tematiche relative al verde urbano ed in
particolare alla buona gestione degli alberi, sia essi siano proprietà pubblica che privata.
La passione per gli alberi è sempre stata grande tanto da intraprendere e terminare il
corso di laurea magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali presso l’Università di
Padova.
Dopo le prime esperienze lavorative presso alcuni enti regionali (ex Servizi Forestali
Regionali ed ARPAV), dal 2007 ho intrapreso la strada della libera professione stringendo
numerose collaborazioni con altri singoli professionisti, treeclimber, studi professionali e
Pubbliche Amministrazioni nel Nord Italia.
Numerosi sono i corsi di specializzazione frequentati per incrementare il bagaglio
tecnico/professionale sulle tematiche della buona gestione del verde urbano
proponendomi ormai da anni come consulente e tecnico specialista nell’analisi della
stabilità degli alberi e nella valutazione e gestione del rischio legato agli alberi in
ambiente urbano.
Non tralascio altri settori come la progettazione di spazi verdi, la formazione tecnica di
settore, le perizie fitoiatriche, le domande di autorizzazione al taglio di alberi, i
censimenti arborei e le attività classiche della selvicoltura urbana.
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Il mio lavoro è quello di migliorare la vita degli alberi in città, nei
limiti del possibile far convivere bene ed assieme l’albero e la
città, di trovare il giusto compromesso tra le esigenze delle
Pubbliche Amministrazioni con quelle dei privati cittadini sul
tema delle problematiche arboree in ambiente urbano, prevenire
e ridurre i possibili danni da schianto a tutela del cittadino e di un
patrimonio arboreo ben gestito.
L’attività del mio lavoro sono le analisi di stabilità degli alberi in
città che si pongono l’obiettivo della tutela della pubblica
incolumità in ambiente urbano, ma è fondamentale sottolineare
che il porre in essere di tutti gli accorgimenti frutto delle attuali
cognizioni tecnico – scientifiche necessari ad evitare eventi
dannosi o pericolosi alle volte non bastano in quanto il pericolo
non è mai totalmente eliminabile e non esiste certificazione che
preveda il rischio con certezza assoluta o altissima probabilità.
Una sfida non facile ma sicuramente possibile.
Alberto Burbello è utilizzatore registrato QTRA
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VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO
ARBOREO IN AMBIENTE URBANO
La quantificazione del rischio associato agli alberi è una metodologia secondo gli schemi
previsti dalla ISO 31000:2018 per quantificare i rischi derivanti dalla caduta di alberi e rami.
La valutazione del rischio arboreo viene svolta secondo due metodologie: QTRA e ARETE’®.

Carie lignea su Tiglio
Calcolatore di campo QTRA

Calcolo del rischio arboreo
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ASSISTENZA NEI CANTIERI EDILI PER LA TUTELA
DEGLI APPARATI RADICALI
Nella riqualificazione per la fruizione dei cittadini del complesso di Forte Marghera a Mestre
era prevista la posa di nuovi sottoservizi.
La presenza di alberi ha richiesto l’attenzione per la mitigazione e la valutazione degli apparati
radicali interessati dai lavori edili.
Cliente: CSU Zorzetto (VE)

Cantiere e lavori edili

Monitoraggio radici lesionate
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VALUTAZIONE DELLA PROPENSIONE ALLO
SCALZAMENTO DELLA ZOLLA RADICALE TRAMITE
PULLING TEST STATICO
Nella riqualificazione della
viabilità ordinaria urbana i
lavori edili hanno
interessato dei contrafforti
radicali di alcuni alberi.
L’analisi strumentale del
Pulling test (statico)
permette di calcolare il
fattore di sicurezza residuo
dell’ ancoraggio
dell’albero.
Cliente: Amm. Comunale
di Bassano del Grappa (VI)
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VALUTAZIONE DELLA PROPENSIONE ALLO
SCALZAMENTO DELLA ZOLLA RADICALE TRAMITE
PULLING TEST DINAMICO (DYNAROOT)
Nella riqualificazione di una
fermata del trasporto pubblico i
lavori edili hanno interessato
l’apparato radicale di alcuni alberi.
L’analisi strumentale del Pulling test
(dinamico - Dynaroot) permette di
calcolare il fattore di sicurezza
residuo dell’ ancoraggio
dell’albero.

Installazione anemometro

Cliente: Venice Ambitec scarl (VE)
Cantiere e lavori edili

Inclinometri di precisione

Esiti prove strumentali
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MITIGAZIONE DELL’INSERIMENTO DI UN EDIFICO
SCOLASTICO IN AREA BOSCATA
Lavoro multidisciplinare
per l’inserimento e
mitigazione dei lavori a
tutela degli alberi di un
nuovo edificio
scolastico in area
boscata a Mestre.
Assistenza in cantiere e
direzione delle potature.
Cliente: CEV S.p.A. (TV)

Prescrizioni di potatura

Area di realizzazione e progetto dell’edificio

Sito di realizzazione della scuola

Prescrizioni di tutela degli
alberi in cantiere
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MONITORAGGIO PERIODICO DELLE ALBERATURE
CON LA TOMOGRAFIA SONICA PER VALUTARE
L’EVOLUZIONE DELLE PATOLOGIE E RELATIVA
SICUREZZA STATICA
Esempio di un lavoro di
monitoraggio dell’
evoluzione dello stato di
salute di un Celtis australis
(Bagolaro) alla Biennale di
Venezia con tomografo
sonico.

Confronto tra tomografie soniche anno 2018 e 2020

Cliente: EuTopiaStudio (PD)
Prova tomografica al
colletto anno 2020

Confronto tra analisi statiche anno 2018 e 2020
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI BIOSTIMOLAZIONE SU ALBERI
CON STRESS FISIOLOGICI E PATOLOGICI
Fase esecutiva di somministrazione
tramite palo iniettore con collaboratori
previa analisi e progettazione
dell’intervento a favore di alberi in
stress fisiologico e/o patologico.
Cliente: Enel Green Power Northern
Eastern Area
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI BIOSTIMOLAZIONE SU ALBERI
CON STRESS FISIOLOGICI E PATOLOGICI
Esempio di Celtis australis in stress
fisiologico e/o patologico.

Esempio di Cedrus deodara in stress
fisiologico e/o patologico.
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INTERVENTI DI BONIFICA FITOSANITARIA SU
ALBERI SECOLARI CON PROBLEMI PATOLOGICI
Applicazione di bio prodotti a protezione
degli alberi affetti sia da patologie che
post intervento di potatura.

Cliente: Amm. Comunale di Vigonza (PD)
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INTERVENTI DI BONIFICA FITOSANITARIA SU
ALBERI CON PROBLEMI PATOLOGICI

Lavoro di progettazione e
direzione lavori di bonifica
fitosanitaria di due cipressi
ornamentali.

Cliente: Fassa Bortolo s.r.l.
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CENSIMENTI DEL VERDE E RESTITUZIONE
CARTOGRAFICA IN AMBIENTE CAD E GIS
Esempi di lavoro di rilievo con strumentazione
satellitare GNSS (Stonex S900A) su oliveti, boschi di
pianura e verde urbano.
Cliente: Aforest (VI)
Cliente: CSU Zorzetto (VE)

Rilievo con strumentazione satellitare
GNSS e restituzione cartografica delle
alberature presenti nel complesso di
Forte Marghera a Mestre.
Rilievo di un oliveto con strumentazione
satellitare GNSS e restituzione in ambiente GIS.
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ANALISI DELLE CONDIZIONI DEI TESSUTI LIGNEI
DI ALBERI MEDIANTE L’USO DEL RESISTOGRAFO
Molte informazioni sulla
consistenza dei tessuti lignei
possono essere raccolte
mediante l’utilizzo di strumenti
molto sofisticati come il
resistografo.
I dati raccolti servono per
completare il quadro diagnostico
di un albero in fase di valutazione
ed analisi.
Esito grafico di una prova con il resistografo
Svolgimento di una prova strumentale
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI CONSOLIDAMENTI SU ALBERI
Esempi di
realizzazione di
sistemi di
consolidamento e
direzione lavori per
la loro
realizzazione a
cura di treeclimber
professionisti.
Il caso di un Tiglio
ed un Ligustro
arboreo.
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PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA
POTATURA DI ALBERI

Esempi di direzione lavori per la potatura a
cura di treeclimber professionisti.
Il caso di un Cedro dell’Himalaya ed un
Acero saccarino prima e dopo l’intervento.

prima

dopo
prima

dopo

L’intervento fatto nel rispetto dell’habitus
della specie botanica senza incorrere in
brutali capitozzature.
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INDAGINI DIAGNOSTICHE MALATTIE SU ALBERI

Certificazione in campo di
malattie fitopatologiche di
cui esiste l’obbligo di lotta.
Certificazione della
presenza del Cancro
colorato su Platano.
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VERIFICHE STRUTTURALI SU PARCHI AVVENTURA
Si collabora con gestori di importanti parchi avventura e studi di progettazione dove
periodicamente le strutture lignee artificiali o naturali vengono sottoposti a monitoraggio per la
tutela dei fruitori.
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ENDOTERAPIA SU ALBERI
Si dispone dei seguenti sistemi endoterapici:
• Arbo caps
• Arboprof 2L
• Bite
• EndoKit professional

Intervento di endoterapia su alberi con il
sistema Arbo caps per la somministrazione
di concimi e/o agrofarmaci per il contrasto
di malattie o insetti in ambiente urbano.

Arboprof 2L
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OPERE A VERDE SULLA PISTA CICLO-PEDONALE
DENOMINATA “ULTIMO MIGLIO” SULL’EX SEDIME
DELLA
FERROVIA DI TREVISO-OSTIGLIA, UBICATA IN
COMUNE DI TREVISO - SOTTOPASSO
SERENISSIMA
Progettazione del verde a dotazione di un’area
di sosta lungo la ciclo via Treviso – Ostiglia.
Cliente: Areatecnica (BL)
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