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LE ALBERATURE STRADALI

• Decoro e Arredo urbano

• Importanti funzioni ecologiche:
abbassamento della
temperaturatemperatura
(evapotraspirazione e
ombreggiamento); diminuzione
dell’inquinamento acustico;
trattenimento delle polveri
sottili (inquinamento dell’aria).



Fra le principali cause di cedimento o deperimento degli alberi d’alto fusto in città,
ed in particolare delle alberature stradali troviamo:

ALBERATURE STRADALI: ATTUALI PROBLEMATICHE

• severe limitazioni allo sviluppo dell'apparato radicale (cordoli e
pavimentazioni, utenze sotterranee, inerti interrati di varia natura)pavimentazioni, utenze sotterranee, inerti interrati di varia natura)

• condizioni ambientali inospitali per le radici (condizioni anossiche del suolo,
difficoltà di approvvigionamento idrico)

• danni diretti all'apparato radicale (taglio di radici in occasione di scavi e lavori
stradali)

• effetti indiretti di quanto sopra (carie radicali)

• capitozzature e potature drastiche ripetute nel tempo provocano gravi
conseguenze anche a livello radicale



Fattori da considerare:
• Obiettivo dell’indagine
• Scala di intervento (numerosità della popolazione arborea da indagare)
• Budget disponibile

Tipologie operative:

• Semplice giudizio di valutazione
• Valutazione del rischio -

ALBERATURE STRADALI: Come scegliere la metodologia più adatta 
per tenere sotto controllo grandi patrimoni arborei?

• Valutazione del rischio
• Valutazione di stabilità ordinaria
• Valutazione di stabilità avanzata

+

-
Complessità
Costo
Accuratezza
Precisione 



-INDAGINE CONOSCITIVA: CENSIMENTO E GEOREFERENZIAZIONE

ALBERATURE STRADALI: COME GESTIRE UN PATRIMONIO ARBOREO?



-INDAGINE CONOSCITIVA: CENSIMENTO E GEOREFERENZIAZIONE

Fase preliminare necessaria per quantificare il patrimonio arboreo e per
programmare gli interventi associata alla predisposizione della CARTA DELLA
SUSCETTIBILITA’

ALBERATURE STRADALI: COME GESTIRE UN PATRIMONIO ARBOREO?

“Linee guida per la gestione dei patrimoni arborei pubblici (nell’ottica del Risk
Management) ”, elaborate da GESAP (Gestione e Sicurezza Alberature Pubbliche) e 
dell'Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini (AIDTPG)

Macrozonizzazione del territorio –
carta della suscettibilità associata ad
una valutazione qualitativa delleuna valutazione qualitativa delle
probabili conseguenze di un cedimento
secondo le “Norme di Buona Pratica
per la valutazione del rischio connesso
alla presenza di alberi” (Smiley,
Matheny & Lilly, 2013; di seguito NBP)

Conseguenze del cedimento



ALBERATURE STRADALI: Carta della Suscettibilità



ALBERATURE STRADALI: Valutazione del Rischio
DEFINIZIONE DI RISCHIO:

R = P*k*d 

R= Rischio
P = Pericolosità
k = fattore di contato MAGNITUDO O VULNERABILITÀ
d = fattore di danno

Il RISCHIO è quindi il rapporto tra laIl RISCHIO è quindi il rapporto tra la
probabilità che un evento
potenzialmente dannoso si verifichi con
i danni che questo può provocare



• A ciascuna pianta deve essere attribuito il fattore di contatto (k) che
determina l’area di potenziale caduta e la mette in relazione anche con
le persone che frequentano l’aria e al valore degli oggetti che
potrebbero essere danneggiati dalla caduta dell’albero o di parti di esso

ALBERATURE STRADALI: Valutazioni del rischio modalità operative



Stima della PERICOLOSITÀ racchiudendo in un unico giudizio sintetico la
propensione al cedimento e la probabilità che tale cedimento si verifichi.
• Attribuzione di due indici decimali al fusto e ai rami risultato di

un'ispezione visuale speditiva come definita nelle “Norme di buona
pratica per la valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi”
(Smiley, Matheny & Lilly, 2014)

Fattore di danno (d)

– Funzione dell’altezza totale dell’albero (H) in m; dbh = circonferenza

ALBERATURE STRADALI: Valutazioni del rischio modalità operative

– Funzione dell’altezza totale dell’albero (H) in m; dbh = circonferenza
a 1,30 in cm; dch = diametro della chioma in m

INDICE DI RISCHIO
Il prodotto P*d*k, in scala millesimale, mi determina l’indice di rischio. 
Il punteggio è riclassificato in: trascurabile (0-30); basso (31-120); moderato 
(121-300); elevato (301-600); estremo (>601).



Con questa procedura si possono rapidamente e con minori costi,
rispetto a quelli necessari per effettuare una valutazione di stabilità su
tutta la popolazione arborea, individuare:

• Immediatamente le situazioni con rischio di instabilità estremo e
certamente da abbattere

• Le priorità di intervento
• Le piante «stabili» per cui non è al momento prioritario effettuare

ALBERATURE STRADALI: Risultati della valutazione del rischio

• Le piante «stabili» per cui non è al momento prioritario effettuare
un’analisi di stabilità

• Solo per gli alberi che hanno una soglia di rischio superiore ad una
tale soglia si prevederanno delle analisi più accurate.

IN FASE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO POSSONO VENIR PRESCRITTI
DEGLI INTERVENTI, QUALORA TALI INTERVENTI VENGANO EFFETTUATI
IL RISCHIO DEVE ESSERE RICALCOLATO MODIFICANDO
ADEGUATAMENTE LA PERICOLOSITÀ ED EVENTUALMENTE IL FATTORE
DI DANNO



• Le metodologie diagnostiche per la valutazione di stabilità degli 
esemplari arborei sono molteplici ma tutte hanno in comune lo 
stesso procedimento diagnostico a cascata.

ALBERATURE STRADALI: VALUTAZIONI DI STABILITÀ ORDINARIA E 
AVANZATA 

Condizioni fitosanitarie, vegetative e fitostatiche dell’albero analizzato

Analisi Visiva

Analisi Strumentale Analisi Modellistica

DIAGNOSI

Cure colturali, Terapia
Prescrizioni 

monitoraggio



PENETROMETRO 
ELETTRONICO O 

ALBERATURE STRADALI: LE ANALISI STRUMENTALI

ELETTRONICO O 
RESISTOGRAFO

TOMOGRAFO 
SONICO ED 
ELETTRICO



ALBERATURE STRADALI: LE ANALISI STRUMENTALI

PROVE A TRAZIONE CONTROLLATAPROVE A TRAZIONE CONTROLLATA

PROVE DINAMICHE 
DI TENUTA DELLA 
ZOLLA RADICALE



• Censimento effettuato nel corso dell’anno
2015

• Acquisizione dati in campo tramite tablet
dotato di software GIS open source QGIS

• Scheda di rilievo riportante identificativo
dell’albero e dell’area, specie,

Il Censimento del Comune di Pistoia

dell’albero e dell’area, specie,
circonferenza, indicazioni particolari
(ceppaia, albero monumentale o pianta
morta in piedi)



• Sono stati censiti 10385 siti (997 ceppaie e 9388 alberi)
• CARTA DELLA SUSCETTIBILITÀ

Il Censimento del Comune di Pistoia: Risultati



• Il 35 % degli alberi censiti si trova su alberature stradali
• Le specie maggiormente rappresentate sono : platano, tiglio e leccio.
56 % delle alberature stradali è costituito da piante di queste specie

VIALE ADUA, VIA MONTALBANO E VIALE MATTEOTTI - platano
VIA SESTINI, VIALE ITALIA – tiglio
VIALE ARCADIA - leccio

Il Censimento del Comune di Pistoia: VIALI ALBERATI

Ripartizione numerica e percentuale per specie 
degli alberi presenti su alberature stradali



Comune di Monsummano Terme:
Censimento Analisi del Rischio e Valutazioni di stabilità 

1° FASE: Censimento, posizionamento su GIS

2° FASE: Analisi del rischio per le piante con
circonferenza maggiore di 70 cm ed
escludendo le piante da frutto.

3° FASE : Valutazione di Stabilità approfondita
per 50 soggetti individuati tra quelli a rischio
più elevato



Comune di Monsummano Terme:
Risultati

Sono state censiti 1923 alberi appartenenti a 74 specie diverse.
La specie più rappresentata è il cipresso (molto rappresentato nei numerosi
cimiteri), seguito dal tiglio (Viale Martini, Via della Grotta Giusti e Via Maestri
del lavoro).
Specie molto rappresentata nelle alberature stradali di questo comune è il
Liquidambar stiraciflua.
Sono stati sottoposti ad analisi del rischio 1262 alberi (65 % degli alberi
censiti ) con i seguenti risultati

Gran parte delle piante classificate come rischio estremo del tronco sono
state immediatamente considerate da abbattere, per le piante con rischio
estremo relativo ai rami sono stati prescritti già in questa fase interventi di
riordino colturale.



Comune di Monsummano Terme:
Risultati

Dei quasi 2000 alberi censiti è stato consigliato un controllo più
approfondito mediante valutazione di stabilità per un totale di 238 alberi
pari al 12 % delle alberature totali censite.

Volendo includere nelle valutazioni approfondite anche le piante che
presentavano rischio estremo e elevato per aumentare il livello di cautela
si arriverebbe a valutare 368 alberi pari soltanto al 19 % delle alberature
totali.totali.

Tra questi 50 alberi sono stati valutati immediatamente. I controlli
approfonditi mediante valutazione visuale e strumentale hanno riguardato
alcuni dei tigli del Viale Martini, principale via di scorrimento della
cittadina.

Le ulteriori valutazioni hanno interessato le piante problematiche presenti
all’interno delle scuole e alcuni esemplari presenti nelle aree attorno al
comune (Parco Via Fermi, Piazza IV Novembre) e a Montevettolini.



Comune di Serravalle Pistoiese:
Censimento Analisi del Rischio e Valutazioni di stabilità 

1° FASE: Censimento, posizionamento su
GIS

2° FASE: Macrozonizzazione del territorio in
classi di suscettibilità

2° FASE: Analisi del rischio per le piante con
circonferenza maggiore di 60 cm e altezzacirconferenza maggiore di 60 cm e altezza
superiore a 5 m.

3° FASE : Valutazione di Stabilità
approfondita per 11 soggetti individuati tra
quelli a rischio più elevato



La Carta della Suscettibilità è analoga a quella fatta per il Comune di Pistoia;
l’esecuzione contemporanea dell’analisi del rischio ha permesso tuttavia di
aggiungere elementi importanti per l’individuazione delle priorità

Comune di Serravalle Pistoiese:
Macrozonizzazione e Carta della Suscettibilità



Sono state censiti 1566 alberi appartenenti
a 73 specie diverse di cui 357 classificati
come verde stradale.
La specie più rappresentata è il cipresso
(verde cimiteriale e alberature stradali
intorno alla piscina di Cantagrillo), seguito
dal tiglio (gruppi monospecifici in giardini e
alberature di filare).
Sono stati sottoposti ad analisi del rischio
827 (53 % dell’intera popolazione) di cui 212
lungo alberature stradali .
alberi con i seguenti risultati

Comune di Serravalle Pistoiese:
Risultati

Gran parte delle piante classificate come
rischio estremo del tronco sono state
immediatamente considerate da abbattere,
per le piante con rischio estremo relativo ai
rami sono stati prescritti già in questa fase
interventi di riordino colturale.



Comune di Serravalle Pistoiese:
Risultati

Dei 1566 alberi censiti è stato consigliato un controllo più approfondito
mediante valutazione di stabilità per un totale di 241 alberi pari al 15 %
delle alberature totali censite.

Volendo includere nelle valutazioni approfondite anche le piante che
presentavano rischio estremo e elevato per aumentare il livello di cautela
si arriverebbe a valutare 341 alberi pari soltanto al 22 % delle alberature
totali.totali.

Tra questi 11 alberi sono stati valutati immediatamente. I controlli
approfonditi mediante valutazione visuale e strumentale hanno riguardato
in questo caso gli alberi del cimitero di Casalguidi.



Concludendo

• La metodologia così strutturata permette di individuare 
immediatamente le situazioni limite: le piante direttamente da 
eliminare e quelle che non necessitano approfondimenti

• Le risorse economiche vengono concentrate per gli alberi che hanno 
veramente bisogno di cure e di indagini avanzate.

• È possibile individuare agevolmente le priorità di intervento in modo 
da modulare le risorse economiche sia per gli interventi di 
monitoraggio delle alberature che per gli interventi manutentivi.

• Il GIS permette di analizzare, rielaborare e aggiornare i dati raccolti al 
fine di predisporre il vero e proprio PIANO DI GESTIONE delle 
ALBERATURE.



GRAZIE!

Dott. For. Martina Giachini
3474497032

giachinimartina@gmail.com
martinagiachini@epap.sicurezzapostale.it


