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1   OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente lavoro consiste nel censimento con analisi speditiva del rischio, e nell'indagine sulle
condizioni vegetative, sanitarie e biomeccaniche di buona parte del patrimonio arboreo che vegeta
nel Comune di Bagno di Romagna (Determina del 30/12/2016 n.826 del Responsabile del Servizio
S.U.A. C/o Unione dei Comuni Valle del Savio; CIG ZB517DCFAC).

La sottoscritta Dott.ssa Forestale Caterina Desco, iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Pistoia con il numero 186, socia della Società Italiana di Arboricoltura onlus, nei
mesi di febbraio, marzo, aprile del 2016 ha effettuato lo screening speditivo con analisi del rischio
su 800 esemplari arborei che vegetano nel Comune di Bagno di Romagna, e più precisamente nei
centri  abitati  di  Acquapartita,  San  Piero  in  Bagno  e  Bagno  di  Romagna,  seguito  poi  dalla
valutazione  visiva  e  strumentale  della  stabilità  di  200  esemplari  che  la  scrivente  ha  ritenuto
necessario eseguire.

L'esigenza della Proprietà, il Comune di Bagno di Romagna, è quella di mettere in sicurezza non
solo  le  strade,  frequentate  in  tutti  i  periodi  dell'anno,  ma  anche  gli  spazi  ricreativi  e  sportivi,
anch'essi molto frequentati dagli abitanti e dai turisti, abbassando il più possibile il rischio di caduta
di qualche albero o di sue parti. Nel mese di novembre del 2015 un grosso tiglio “apparentemente
sano”  che  vegetava  in  un'area  adibita  a  parcheggio  è  caduto  in  assenza  di  vento;  solo  dopo
l'Amministrazione ha constatato che la pianta aveva l'apparato radicale completamente marcio. In
seguito a tale evento l'Amministrazione si  è resa conto del  fatto  che il  censimento,  controllo e
monitoraggio delle alberature del Comune non poteva più essere procrastinato. Tale decisione è
stata confermata dalla caduta di altre piante durante una perturbazione nel mese di gennaio.  La
potenziale caduta di alberi o di parti di essi costituisce infatti una fonte di rischio per le persone e le
cose oggi non più trascurabile; per tale motivo uno dei fattori più rilevanti  nella gestione delle
alberate è la sicurezza del cittadino e dei manufatti. 
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L’indagine  svolta  si  prefigge  l’obiettivo  di  valutare  l’insieme  delle  condizioni  vegetative  e
fitosanitarie delle piante al fine di determinarne lo stato generale di salute e di stabilità, la presenza
di patologie e le relazioni fra le piante e l’ambiente in cui vivono, con particolare riferimento ai
manufatti e percorsi pedonali ubicati in prossimità, infine di suggerire gli eventuali provvedimenti
colturali da adottare e la loro urgenza. 

2   TERMINI DI GARANZIA

Questa relazione si basa sui rilievi visivi e strumentali eseguiti di fronte agli alberi e sull’analisi
biomeccanica effettuata sulla base di tali informazioni. Le conclusioni raggiunte sono comunque il
frutto della esperienza e della professionalità dell’estensore nell’analisi della situazione riscontrata
al momento del sopralluogo e non tengono quindi conto dei possibili effetti derivanti da condizioni
climatiche  eccezionali,  vandalismi  o  incidenti  di  varia  natura  (danni  meccanici,  inquinamento
chimico, fuoco, ecc.). La scrivente non accetterà quindi alcuna contestazione derivante da questi
fattori,  né  se  i  lavori  prescritti  non  saranno  realizzati  nei  tempi  e  modi  indicati,  da  personale
qualificato e nel rispetto delle buone pratiche in Arboricoltura. L’attendibilità di questa relazione si
esaurisce naturalmente nel tempo, in relazione ai cambiamenti delle condizioni ambientali del sito
di vegetazione, di potature o se vengono eseguiti lavori o interventi non specificati in relazione.

In qualità di arboricoltore, la Dott. Caterina Desco è specialista del settore e utilizza le conoscenze
ed esperienze  professionali  per  esaminare gli  alberi  e  prescrivere misure  che ne  favoriscano la
bellezza, la salute e la sicurezza. Il Committente, proprietario o gestore dell’albero, può scegliere o
meno  di  accettare  queste  prescrizioni  o  richiedere  ulteriori  approfondimenti.  Gli  alberi,
diversamente da manufatti antropici, sono strutture dinamiche e, nella loro gestione, possono essere
applicabili tecniche colturali diverse, che comportano rischi diversi. Una ragionevole gestione del
rischio deve avere tuttavia sempre l’obiettivo di conservare alberi che appaiono stabili al verificarsi
di eventi meteorici non particolarmente intensi. Con la presente relazione si propone un indirizzo di
riferimento per le decisioni gestionali che deve assumere il proprietario/gestore dell’albero. Qualora
la percezione del rischio del committente fosse diversa, è necessario riconsiderare gli  interventi
proposti in relazione a tale diversa impostazione.

Sebbene un ragionevole sistema di gestione del rischio ha generalmente l’obiettivo di conservare
alberi che appaiono stabili in presenza degli eventi meteorici che normalmente possono verificarsi
nel  luogo  di  vegetazione  dell’albero,  risulta  tuttavia  necessario  precisare  che  tutti  gli  alberi
conservano inevitabilmente una certa dose di propensione al cedimento (e quindi di pericolosità). In
Arboricoltura non è infatti possibile individuare ogni e qualsiasi condizione che potrebbe portare un
albero al cedimento totale o parziale. Gli alberi sono organismi viventi, che possono cadere in molti
modi,  alcuni  dei  quali  non ancora pienamente compresi.  Inoltre le condizioni degli  alberi  sono
spesso  nascoste  da  altri  alberi,  dal  fogliame  o  da  manufatti  che  impediscono  l’osservazione  e
l’analisi. L’apparato radicale poi vegeta al di sotto del terreno e non è quindi osservabile se non in
peculiari situazioni e con tecniche appropriate e complesse, quindi dispendiose.

Infine, occorre ancora precisare che gli alberi si sono evoluti in modo tale da favorire il cedimento
di loro parti prima dell’intera struttura: rami e branche possono quindi essere sacrificati al posto
dell’albero intero. Normalmente i cedimenti di branca si limitano alla rottura di rami di modeste
dimensioni e in periodi di condizioni climatiche molto negative. Tuttavia, come è ovvio in ogni
sistema naturale, le eccezioni a questa regola sono possibili, per cui questo tipo di cedimenti sono
molto  difficili  da  prevedere.  Anzi  è  noto  che  anche  alberi  o  loro  parti  perfettamente  sane,
considerate sicure, possono cadere per eventi peculiari, o a causa di diversi fattori dipendenti da
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condizioni  relative  alla  fisiologia  del  legno,  ad  aspetti  dinamici  o  alla  interazione  fra  radici  e
terreno.

Nella gestione degli alberi l’obiettivo da perseguire è quindi quello di ridurre il rischio in quanto,
sfortunatamente,  non è  mai  possibile  eliminare  interamente il  rischio  derivante  da un possibile
cedimento, a meno che non si abbatta l’albero. Si rimarca quindi che non è possibile garantire che
un albero sarà sano e strutturalmente sicuro in tutte le circostanze o per un dato periodo di tempo.
Talora infatti gli alberi appaiono sani ma possono essere strutturalmente instabili. Al tempo stesso
anche gli interventi colturali, come ogni medicina, non possono essere garantiti. Inoltre, riguardo
agli interventi e alle cure colturali prescritte, queste possono essere condizionate da fatti, persone,
vincoli territoriali o pareri formulati dall’Amministrazione. La scrivente declina ogni responsabilità
per l’eventuale mancata autorizzazione di interventi prescritti o per le conseguenze connesse.
 
In sostanza gli alberi devono essere “gestiti”, ma non possono essere “condizionati” e per vivere in
loro prossimità è necessario accettare un certo livello di rischio. Poiché la salute e la stabilità degli
alberi  si  modificano  nel  tempo,  talora  anche  repentinamente,  questi  ultimi  necessitano  di  un
programma di monitoraggio minimo di tale rischio e ciò è specificato nella scheda di rilevamento la
cui  adesione  è  condizione  essenziale  per  la  verifica  nel  tempo  delle  condizioni  di  salute  e  di
stabilità.

3   QUADRO CONOSCITIVO

Le  piante  oggetto  di  questa  perizia  sono distribuite  nelle  località  di  San  Piero  in  Bagno,  e
precisamente 434 esemplari, di Bagno di Romagna, 361 esemplari e Acquapartita, 5 esemplari, per
un totale di 800. Esse non rappresentano la totalità dei soggetti arborei costituenti  il  patriminio
arboreo  comunale,  pertanto  quelle  censite  e  schedate  sono  state  in  parte  indicate
dall'Amministrazione, in parte scelte dando la preferenza a quelle situate nei luoghi più frequentati
da persone e veicoli. E' stata data quindi la precedenza a Via Cesare Battisti, Via Nazario Sauro e
Piazza Martiri 25 luglio 1944 a San Piero in Bagno, e al tratto di competenza comunale della SS71
di Bagno di Romagna, all'area verde vicino alla sorgente termale Chiardovo, a via Lungo Savio e al
parco che lo costeggia.  Non sono stati  censiti i  nuovi impianti,  come quello di via Corridoni a
Bagno, e le piante di piccole dimensioni o in zone molto poco frequentate.  Si è deciso di non
censire anche i gruppi di piante, per lo più conifere appartenenti a 2-3 specie, che formano dei
piccoli  soprassuoli  moldo  densi,  omogenei  e  coetanei,  poiché  saranno  esaminate  e  trattate
unitariamente, nel loro insieme; è questo il caso del gruppo di piante che vegetano nell'area sportiva
di Acquapartita e della fascia alberata a conifere che costeggia via Lungo Savio, per le quali saranno
espresse indicazioni gestionali a parte.
Ad ogni pianta censita e schedata è stato attribuito il codice numerico identificativo già assegnato in
occasione del censimento della vegetazione arborea effettuato dall'Amministrazione,  che è stato
integrato in cartografia con le piante mancanti. E' stata prodotta una cartografia di dettaglio, al fine
di dotare l'Amministrazione degli strumenti e dei dati necessari all'identificazione precisa di ogni
singola pianta sia sul campo che sulla carta, e alla gestione degli interventi prescritti e della loro
tempistica.

4     METODOLOGIA

Il  lavoro ha avuto l'obiettivo  di  ricondurre  la  popolazione  arborea in  una situazione di  rischio
controllato,  individuando le opportune misure di gestione al fine di ridurre la pericolosità degli
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alberi e il rischio di danni a persone e cose. A tal fine, considerata anche l'elevata entità numerica
della popolazione e le sempre minori risorse economiche a disposizione delle PA, è stata proposta e
adottata una  procedura a più step, con crescente livello di approfondimento diagnostico, al fine di
limitare le analisi più onerose alle strette necessità, ma in ogni caso adottando, per lo  screening
iniziale,  una  metodologia  capace  di  garantire  una  classificazione  il  più  possibile  oggettiva  del
rischio  connesso a  ciascun albero,  in  modo da  stratificare  la  popolazione  arborea  riducendo al
minimo i criteri soggettivi e discrezionali. Il lavoro è stato perciò articolato in:

 Censimento di buona parte della popolazione arborea del territorio comunale, già cominciato
dall'Amministrazione ma incompleto (800 alberi)

 Analisi del rischio (su tutta la popolazione arborea censita)
 Valutazione  di  Stabilità,  articolata  a  sua  volta  in  screening visivo  e  successivi

approfondimenti strumentali,  su 200 soggetti  individuati  in fase di analisi  del rischio tra
quelli a rischio più elevato.

Per quanto concerne i criteri metodologici adottati nell’elaborazione del quadro conoscitivo, questi
si fondano sulle più recenti acquisizioni scientifiche nel campo dell’arboricoltura ornamentale. 
Senza  voler  ricondurre  l’indagine  nel  recinto  di  una  specifica  metodologia,  il  rilievo  eseguito
applica in ogni caso il  protocollo PHC (AA. VV.,  1997).  L’acronimo PHC (Plant Health Care)
definisce  una  metodica  attraverso  la  quale  la  valutazione  delle  complessive  condizioni  di
vegetazione di un esemplare arboreo e la definizione delle possibili cure, scaturiscono in modo
integrato dallo  studio delle  interazioni  fra  il  trattamento agronomico (fertilizzazioni,  trattamenti
fitosanitari, potature, scelta del sito d’impianto, ecc.) i condizionamenti esterni di carattere biotico
(parassiti,  patogeni,  ecc.)  ed  abiotico  (fattori  fisici  dell’ambiente)  e  le  interferenze  esercitate
dall’uomo (inquinamento ambientale, urti accidentali, vandalismo, ecc.).

4.1 ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio è una metodologia che permette di quantificare il livello di rischio, espresso su
una scala millesimale, e di stratificare la popolazione arborea per soglie di rischio (Sani et al. 1997).
Nella valutazione del rischio, vengono presi in esame sia i fattori intrinseci all'albero (dimensioni,
stato sanitario, difetti morfologici e strutturali,  ecc.) sia i fattori estrinseci (che caratterizzano la
sensibilità  del  sito)  che  concorrono  a  formare  i  livelli  di  rischio.  Per  maggiore  chiarezza  si
richiamano brevemente i seguenti concetti di base di teoria del rischio applicata alla stabilità degli
alberi:

 pericolosità  (P):  corrisponde  alla  propensione  al  cedimento  dell’albero  o  di  sue  parti
oppure, in termini statistici, alla probabilità che si verifichi un cedimento. Ai fini pratici il
concetto  di  pericolosità  racchiude  in  un  unico  giudizio  la  propensione  al  cedimento
dell’albero e  la  probabilità  che eventi  pericolosi  possano coinvolgerlo.  La pericolosità  è
sintetizzata dall'attribuzione di due indici decimali, uno relativo al  fusto (che quantifica la
probabilità di un crollo del tronco o del ribaltamento della zolla), e uno relativo ai rami (che
quantifica la probabilità che si verifichino schianti a carico dei rami).

 fattore di danno (d): ci informa sul cosa può cadere, cioè sulla possibile entità dell’agente
dannoso. Si tratta dunque di un indice che dipende dalle dimensioni complessive della pianta
e/o delle sue porzioni valutate come “pericolose”. Il fattore di danno è attribuito in relazione
ad una funzione di danno potenziale che assegna valori di entità del danno tanto maggiori
quanto maggiori sono le dimensioni del fusto e della chioma dell'albero:

dove d = fattore di danno, H =altezza totale dell'albero (in m), dbh = circonferenza a 1,30 m (in cm)
e Dch = diametro della chioma.

 fattore di contatto (k): si riferisce in sostanza al grado di frequentazione del sito in cui la
pianta  vegeta  e  all’entità  dei  danni  materiali  provocabili  da  un  eventuale  cedimento
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dell’albero. Si tratta di un indice che attribuisce una vulnerabilità elevata a quelle piante che,
cadendo, potrebbero danneggiare in modo grave persone o cose, oppure una vulnerabilità
media, bassa e infine minima per le piante la cui eventuale caduta avverrebbe sicuramente in
zone non frequentabili o prive di manufatti.

 vulnerabilità (D):  il  prodotto del fattore di contatto per il fattore di danno determina la
magnitudo [D] del danno probabile (D = kd). La magnitudo esprime l’intensità in termini sia
qualitativi  che  quantitativi  del  danno che  viene  a  manifestarsi  con l’attuarsi  dell’evento
pericoloso. Questo aspetto prende il nome di vulnerabilità in quanto manifesta appunto la
natura,  il  livello  e  l’importanza  del  danno  che  viene  subìto  al  verificarsi  dell’evento
pericoloso.

 rischio (R):  il  prodotto del livello di pericolo [P] per la magnitudo della probabilità del
danno [D], nelle condizioni di esposizione, determina il livello di rischio [R] che è quindi
dato da:

Il  rischio è  quindi  formato dal  prodotto tra  pericolosità  e  magnitudo o vulnerabilità  e  cioè dal
rapporto che lega la probabilità del verificarsi di un evento potenzialmente dannoso con i danni che
questo può provocare nel contesto in cui si forma l’evento ed in relazione a persone e cose presenti.
Dal momento che sono stimate separatamente la pericolosità del tronco e la pericolosità dei rami,
vengono calcolati  due indici di rischio, relativi rispettivamente al  rischio connesso al crollo del
tronco e al rischio connesso al crollo di rami.
Il rischio viene quantificato mediante con un indice di rischio in scala millesimale, derivante dal
prodotto degli indici (in scala decimale) di pericolosità, di fattore di danno e fattore di contatto. Il
punteggio  è  riclassificato  in:  trascurabile (0-30);  basso (31-120);  moderato (121-300);  elevato
(301-600); estremo (>601).

assente 0 0 Aree non frequentate 0 Aree prive di viabilità 0 Assenza di manufatti

trascurabile 1 1 Aree difficilmente frequentate 1 Sentieri di difficoltà 
elevata

1 Manufatti non o poco 
danneggiabili

2 2 Aree frequentate 
sporadicamente

2 Sentieri e strade di 
servizio

2 Manufatti di basso valore 
poco danneggiabili

bassa 3 3 Aree frequentate saltuaria-
mente

3 Sentieri e strade chiuse,
bassa ricreazionalità

3 Manufatti di modesto 
valore, danni lievi

4 4 Aree frequentate in casi 
particolari

4 Strade vicinali o 
frequentate 
stagionalmente

4 Manufatti di buon valore, 
danni moderati

moderata 5 5 Aree mediamente frequentate 5 Piazze e strade poco 
frequentate.

5 Manufatti di medio valore, 
danni non riparabili

6 6 Aree a forte concentrazione in 
certe ore

6 Piazze e strade 
mediamente frequentati

6 Manufatti di valore, danni 
riparabili

elevata 7 7 Aree di solito frequentate tutto
il giorno

7 Piazze e strade molto 
frequentate, parcheggi

7 Manufatti di valore, danni 
intensi mal riparabili

8 8 Aree molto frequentate
8 Strade in zone 
residenziali. Parcheggi 
frequentati.

8 Manufatti di grande valore, 
danni non riparabili

estrema 9 9 Aree altamente frequentate 9 Strade, piazze e viali a 
traffico elevato

9 Manufatti di elevato valore 
economico o storico

10 10 Aree ad altissima 
frequentazione

10 Strade principali e 
accesso servizi di 
emergenza

10 Manufatti di massimo 
valore economico o storico

Tabella 1 Tabella standard per l'attribuzione del fattore di contatto (da Sani, 2008).

Il prodotto finale è una cartografia del rischio in cui ciascun albero è rappresentato in funzione del
proprio  livello  di  rischio,  e  una  banca  dati  alfanumerica  consistente  in  schede  anagrafiche
individuali che riassumono la situazione di ciascun albero.
Si tratta dunque di una procedura speditiva,  di natura inventariale,  mediante la quale l’albero è
valutato  sinteticamente  mediante  la  stima  dei  parametri  che  permettono  la  quantificazione  del
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rischio, in base alla quale stratificare la popolazione arborea e distinguere soggetti che necessitano
di interventi  manutentivi senza ulteriori  indagini (compreso,  nei casi  più critici,  l'abbattimento),
soggetti  da  monitorare  periodicamente  in  modo  speditivo  e  soggetti  che  necessitano  di
approfondimenti diagnostici. La distinzione degli indici di rischio relativi a tronco e rami permette
inoltre di risolvere le situazioni di rischio elevato dovuto esclusivamente alla pericolosità dei rami
mediante interventi manutentivi, senza ricorrere ad ulteriori analisi.
Le necessità di approfondimento diagnostico sono in parte valutate discrezionalmente dall'operatore
in campo in fase di valutazione del rischio, laddove vi siano sintomi di anomalie morfo-strutturali le
cui conseguenze sulla stabilità meccanica non possono essere efficacemente interpretate nel corso di
uno  screening speditivo,  e  in  parte  determinate  dal  superamento  di  una  soglia  di  rischio
predeterminata; vale a dire che anche alberi per cui nel corso dello  screening speditivo non sono
stati ravvisati gli estremi per un approfondimento diagnostico, ma il cui livello di rischio è superiore
alla soglia prefissata (magari perché situati in aree particolarmente sensibili), vengono ugualmente
sottoposti al protocollo di valutazione di stabilità. 

4.2  VALUTAZIONE DI STABILITÀ DEGLI ALBERI

Per  quanto  concerne  invece  la  verifica  delle  condizioni  di  stabilità  delle  piante,  questa  è  stata
eseguita rispettando il protocollo dell’ISA (International Society of Arboriculture) sezione italiana
sul  VTA (Mattheck  e  Breloer,  1998;  AA.  VV.,  2001).  L’acronimo  inglese  VTA (Visual  Tree
Assessment),  che  letteralmente  significa  “valutazione  visuale  dell’albero”,  identifica  una  delle
metodologie ad oggi maggiormente diffuse in materia di  valutazione biomeccanica degli  alberi:
attraverso un esame visuale della pianta si giunge ad individuare l’insieme dei difetti meccanici e
biologici di crescita cui possono corrispondere difetti strutturali degli apparati legnosi, direttamente
relazionati  con le caratteristiche di stabilità;  particolare attenzione è posta nella ricerca di segni
specifici in grado di mettere in luce la presenza di cavità interne e di processi di carie delle radici,
del fusto o delle branche. Il metodo muove infatti dalla constatazione che i difetti strutturali interni
di un albero sono solitamente correlati a a sintomi caratteristici osservabili esternamente. Il metodo
si fonda sul cosiddetto  assioma della tensione constante (Mattheck, 1994), per cui ogni struttura
biologica  risulta  auto-ottimizzata  in  modo  tale  da  garantire  una  distribuzione  uniforme  delle
sollecitazioni  in  ogni  punto di  una  generica  sezione  trasversale.  Fintanto  che tale  condizione  è
rispettata in ciascuna sezione dell'albero, l'aspetto esterno e il portamento di quest'ultimo risultano
conformi ad un ideale modello morfologico tipico della specie arborea. Nel momento in cui tale
distribuzione viene modificata, ad esempio a causa di una trauma o della degradazione enzimatica
dei  tessuti  legnosi  da  parte  di  microorganismi  fungini,  la  struttura  tende  a  ripristinare  la
configurazione ottimale delle sollecitazioni apponendo nuovi tessuti legnosi in corrispondenza delle
zone soggette a maggiori sollecitazioni meccaniche. Tale attività cambiale dà origine a strutture,
indicate  nel  complesso  con  il  termine  di  difetti  strutturali  (costolature,  rigonfiamenti,  ecc.),
riconoscibili visivamente dall'esterno e correlate allo specifico difetto interno. Sulla codificazione
dei sintomi di difetti strutturali esiste una vasta letteratura (Mattheck e Breloer, 1995; Sani, 2008),
cui si rimanda per approfondimenti e dettagli.

Al termine di questa indagine di stabilità alle piante verrà attribuita una classe di rischio predefinita,
secondo la  Nuova Classificazione della  Pericolosità  dell’Albero,  definita  dal  Gruppo di  Lavoro
sulla Stabilità degli alberi della SIA, che sostituisce la precedente classificazione FRC (Failure Risk
Classification).
La  nuova  classificazione  permette  di  standardizzare  le  procedure  di  monitoraggio  e  messa  in
sicurezza  di  grandi  popolazioni  arboree  e  di  pianificare  nel  modo  più  corretto  gli  interventi
manutentivi e di monitoraggio finalizzati al mantenimento di una o più piante in una situazione, se
non di totale sicurezza, di rischio controllato.
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Le classi di pericolosità sono le seguenti:

CLASSE A

TRASCURABILE

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine non manifestano 
segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ridotto. Per questi 
soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico 
incaricato, comunque non superiore a cinque anni.

CLASSE B

BASSA

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine manifestano segni, 
sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico 
con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale 
dell’albero non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un 
controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non
superiore a tre anni. l’eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la 
sua periodicità sono a discrezione del tecnico.

CLASSE C

MODERATA

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con 
indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell’albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è 
opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, 
comunque non superiore a due anni. L’eventuale approfondimento diagnostico di tipo
strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questo avrà comunque
una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico 
incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione 
del livello di pericolosità e qualora realizzati potrà modificare la classe di pericolosità
dell’albero. è ammessa una valutazione analitica documentata.

CLASSE C/D

ELEVATA

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con 
indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell’albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti, il 
tecnico incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un’insieme di 
interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello 
di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di 
pericolosità dell’albero. Nell’impossibilità di effettuare i suddetti interventi l’albero è 
da collocare tra i soggetti di classe D. è ammessa una valutazione analitica 
documentata.

CLASSE D

ESTREMA

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell’albero si sia ormai esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future 
sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità
risulterebbe insufficiente o realizzabile con tecniche contrarie alla buona pratica 
dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere 
abbattute. è ammessa una valutazione analitica documentata.

Dott.ssa Forestale Caterina Desco
Consulenza e progettazione ambientale – Valutazione di stabilità piante
P.Iva 02989770363  C.F. DSCCRN77E44F257B
Cell: 3401052741  E-mail:   caterinadesco@libero.it                                                                                 9

mailto:caterinadesco@libero.it
mailto:caterinadesco@libero.it


      4.3.   LE ANALISI STRUMENTALI

L’esame visuale, per quanto approfondito, non sempre permette di acquisire un quadro valutativo
completo  ed  esauriente  delle  condizioni  di  salute  e  di  stabilità  in  cui  si  trova  una  pianta,  in
particolare  laddove  sono  presenti  difetti  importanti.  In  tali  casi  l’individuazione  e  la  stima
dell’estensione di alcuni difetti strutturali interni può essere verificata, successivamente all’indagine
visuale, mediante l’impiego di una strumentazione specifica. 

In questo caso le verifiche strumentali sono state effettuate mediante l’utilizzo del penetrometro
elettronico Resistograph© modello Resi Pd IML. Le analisi con penetrometro elettronico si fondano
sul principio per cui la resistenza offerta dal legno all'avanzamento di una sonda che avanza e ruota
velocità  costante  è  correlata  alla  densità  locale  del  materiale.  Lo  strumento  è  composto  da  un
perforatore  e  da  un'unità  elettronica  dotata  di  microcomputer  che  controlla  il  perforatore  e  la
memorizzazione dei dati. Il perforatore è dotato di due motori accoppiati che spingono la sonda
all'interno del fusto a velocità di avanzamento e rotazione costanti;  la sonda ha un diametro dello
stelo di 1 mm, e un diametro in testa di 3 m; questa è sagomata in modo da tale da concentrare la
resistenza alla perforazione in testa alla sonda. I dati sono registrati dall'unità elettronica e plottati in
un grafico che riporta sull'asse delle ascisse la profondità di perforazione e sull'asse delle ordinate
una  misura  relativa  della  potenza  richiesta  dal  perforatore  perché  la  sonda prosegua  il  proprio
avanzamento  a  velocità  costante;  tale  misura  quantitativa,  che  indichiamo per  semplicità  come
resistenza alla perforazione, è definita come:

R= / 
dove: R = resistenza alla perforazione, = momento (Nm) e = velocità angolare (rad s-1); tale 
definizione  è  facilmente  riconducibile  a  una  funzione  della  potenza  richiesta  al  motore  (dal
momento che P = * ). 
Il grafico riporta le variazioni di resistenza alla perforazione registrate alle diverse profondità con la
risoluzione  geometrica  di  0,2/300  mm;  tali  variazioni  possono essere  dovute  alla  differenza  di
densità fra legno primaverile e legno tardivo, alla presenza di nodi, cavità, carie o fori di insetti; il
grafico tipico, in assenza di alterazioni, mostra una caratteristica alternanza di picchi e concavità,
corrispondenti  all'alternanza  fra  legno  primaverile  e  tardivo,  con  un  andamento  generale  del
tracciato correlato alle caratteristiche dello xilema specifiche della specie arborea.

L’interpretazione del tracciato consente di diagnosticare la presenza di alterazioni fungine, cavità,
fratture e altri difetti strutturali interni. Ogni albero può essere sottoposto a più verifiche strumentali
in  diverse  posizioni  anatomiche,  secondo  orientamenti  diversi  che  talvolta  possono  anche
intersecarsi: l’interpretazione congiunta dei diversi tracciati consente di determinare estensione e
gravità delle alterazioni interne a carico dei tessuti legnosi.
Da più parti l'analisi strumentale è stata presentata come la soluzione a tutti gli interrogativi che
possono porsi sulle condizioni di resistenza meccanica del legno del tronco e delle grosse branche.
E' qui il caso di sottolineare che tale tipo di indagine va effettuata solo quando esistano seri dubbi
(altrimenti non risolvibili) circa la presenza di difetti interni, limitando allo stretto indispensabile
analisi che, per quanto il danno sia limitato, sono comunque invasive. Le pratiche invasive possono,
infatti,  determinare  delle  soluzioni  di  continuità  nelle  barriere  di  compartimentalizzazione,  con
effetti deleteri laddove, come accade per i processi di carie, la pianta riesce con mezzi propri a
confinare il parassita in settori ben compartimentati della pianta (Toussaint et al., 2004). Tuttavia,
l’analisi  con penetrometro  rappresenta  a  tutt’oggi  uno strumento  insostituibile  il  cui  referto,  di
carattere semi-quantitativo, risulta meno soggetto ad aleatorietà interpretative rispetto a strumenti
diagnostici non invasivi.

Occorre  ricordare,  infine,  che  il  metodo  V.T.A.  valuta  la  pericolosità  di  un  albero  affetto  da
anomalie strutturali rispetto a un albero sano, ma che anche alberi perfettamente sani e privi di
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difetti  possono  cadere,  laddove  intervengano  particolari  combinazioni  di  concause  esterne.  Per
questo motivo il metodo non può fornire garanzie di assoluta sicurezza: tuttavia, rappresenta ad
oggi la procedura diagnostica di maggior praticità ed efficacia.

Le indagini strumenali sono state eseguite tra la metà del mese di aprile e la metà del mese di
maggio.

  5  RISULTATI

Al  termine  dello  studio  sono  stati  raccolti  i  dati  sufficienti  per  poter  avere  un  quadro
ragionevolmente e sufficientemente preciso e chiaro del patrimonio arboreo del Comune di Bagno
di Romagna.
Esso è costituito da alberi  appartenenti  a 32 specie,  ma quella maggiormente rappresentata è il
tiglio,  presumibilmente ibrido (Tilia x europaea) con il  66% di esemplari,  distribuiti soprattutto
lungo i  viali  e nelle  piazze.   La sua età  media è  intorno agli  85 anni.  Segue il  platano ibrido
(Platanus x acerifolia) con il 5% degli esemplari, sempre utilizzato come alberatura stradale, e il
cipresso dell'Arizona (Cupressus arizonica) con il 4% degli esemplari utilizzati invece negli spazi
verdi.  Le  altre  specie  schedate  sono  il  cedro  dell'Atlante  (Cedrus  atlantica)  con  il  3%  degli
esemplari utilizzati nelle aree verdi e giardini pubblici, l'ippocastano (Aesculus hippocastanum) con
il  2% degli  esemplari  utilizzati  lungo una strada di San Piero.  Le altre  specie sono presenti  in
maniera più marginale, disposte in piccoli gruppi intercalati con altre specie (Abies alba, Picea
abies,  Robinia  pseudoacacia,  Quercus  cerris,  Pinus  pinea,  Pinus  nigra,  Alnus  glutinosa,  Acer
negundo,  Prunus  cerasifera,  Prunus  avium,  Acer  platanoides,  Acer  pseudoplatanus,  Betula
pendula,  Cedrus  deodara,  Chamaecyparis  lawsoniana,  Cupressus  sempervirens,  Cercis
siliquastrum,  Fraxinus  excelsior,  Ginkgo  biloba,  Pseudotsuga  menziesii,  Juglans  nigra,  Pinus
strobus, Juglans regia, Ulmus minor, Larix decidua, Cedrus libani, Castanea sativa).

Tutti  gli  800 alberi  censiti  sono stati  sottoposti  alla  procedura di  valutazione del  rischio,  i  cui
risultati generali sono riportati nella tabella sottostante. Per 46 piante, che non sono ancora gestite o
di proprietà dell'Amministrazione, non è stato calcolato il fattore di danno poiché manca il dato
delle circonferenze.

Rischio Tronco % Rami %

Trascurabile 17 2 18 2

Basso 148 19 150 19

Moderato 513 64 507 63

Elevato 76 10 79 10

Estremo 0 0 0 0

Non calcolato 46 6 46 6

In generale condizioni di rischio elevato si riscontrano solamente (10% dei casi censiti) dove alle
precarie condizioni biomeccaniche degli alberi si aggiunge una particolare sensibilità dell'area.
Per  quanto  riguarda  le  prescrizioni  impartite,  119  piante,  ovvero  la  quasi  totalità  delle  piante
indicate con rischio elevato del tronco e una piccola parte di quelle con rischio moderato, sono state
considerate da abbattere già in questa prima fase di analisi del rischio; per altre sono stati indicati
degli interventi correttivi di riordino colturale della chioma atti a ridurre il rischio relativo ai rami,
infine per altre ancora è stata prescritta la valutazione di stabilità, che a sua volta ha dato luogo ad
ulteriori prescrizioni, riportate in seguito.
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Per quanto concerne gli aspetti del rischio intrinseci agli alberi,  vale a dire la loro pericolosità,
questa è strettamente correlata alla specie arborea e alle relative pratiche gestionali realizzate in
passato e perpetrate anche oggi.

Gli alberi sottoposti al protocollo di valutazione di stabilità sono stati complessivamente 200, che
sono stati tutti sottoposti anche ad approfondimenti di tipo strumentale mediante ResiPD. Vi sono
poi ulteriori  17 esemplari per cui è stata prescritta la VTA strumentale in seguito all'analisi del
rischio,  che  però  non  è  stato  possibile  effettuare  in  questa  fase  a  causa  dei  raggiunti  limiti
contrattuali  pattuiti  con  l'Amministrazione,  che  la  scrivente  si  augura  sarà  eseguita  alla  prima
occasione utile. Su 217 piante messe in VTA, ben 196 sono tigli, seguiti da ippocastani, platani,
cedri e pini.
In seguito all'analisi approfondita altre 27 piante sono state inserite nella classe D, quindi messe in
abbattimento. Esse vanno quindi a sommarsi alle 119 già messe in abbattimento in fase di analisi
del rischio, per un totale di 146 piante, ovvero il 18%. Delle restanti piante valutate, 8 sono state
giudicate in classe di propensione al cedimento C/D e 165 in classe C.

Venendo al  dettaglio  delle  problematiche riscontrate  sulle  diverse specie  arboree,  sia  in  fase di
analisi del rischio sia di VTA, occorre rimarcare che queste sono in genere fortemente correlate alle
pratiche gestionali adottate: a dimostrazione di quanto affermato si noti infatti che la maggiorparte
delle piante messe in abbattimento è situata lungo la viabilità principale, dove sono state effettuate
le  potature  più  intense;  le  stesse  piante  presentano  spesso  anche  problematiche  a  livello  degli
apparati  radicali  o  del  colletto  poiché in  passato sono stati  eseguiti  degli  scavi  lungo le  strade
principali, in corrispondenza dei sottoservizi situati proprio in vicinanza degli apparati radicali. Vi è
poi una forte correlazione con  la scelta errata sia del sito di impianto: si osserva infatti che a molte
piante sono state drasticamente ridotte le chiome, anche attraverso l'eliminazione di una branca al
fine di evitare l'eccessivo conflitto con gli edifici molto vicini. Ne sono un esempio i tigli di via
Cesare Battisti e via Nazario Sauro a SanPiero in Bagno, nelle rispettive immagini sottostanti.

 

Si può poi affermare che nelle strade secondarie, dove lo spazio a disposizione per le chiome delle
piante è molto poco sia per le dimensioni della carreggiata sia per la vicinanza con gli edifici, è
stato commesso un errore nella scelta della specie da mettere a dimora e nel sesto di impianto,
troppo denso. Ne sono un eclatante esempio le alberature di via Raggi, via Filzi, via Serra e una
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laterale di  via Cesare Battisti  con alberatura di ippocastani,  sempre a  San Piero,  riportate nelle
rispettive immagini nella pagina successiva. 

 

A livello epigeo, i danni maggiori hanno senza dubbio origine dal regime di potatura adottato, con
severe e ripetute capitozzature. Si tratta di alberi capitozzati una o due volte sulle branche principali
di dimensioni anche notevoli o secondarie, su cui in seguito si è attestata la speronatura. In questi
casi  l’unica cura di riordino colturale della chioma e riduzione della pericolosità dell’albero ha
come unica alternativa la periodica speronatura (Pollarding). In altri casi dopo la capitozzatura sono
stati lasciati crescere i nuovi rami per molti anni senza effettuare successivi interventi, col risultato
di trovarsi di fronte a esemplari con chiome molto sviluppate in altezza e molto fitte, ma deboli,
ovvero costituite da ramificazioni di rami epicormici, caratterizzati da una debole inserzione sulle
branche. In questi casi la potatura prescritta è quella di diradamento e/o di alleggerimento, volta ad
alleggerire la chioma diradando i rami secondari e se occorre accorciando quelli rimasti.
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Gli interventi descritti,  ovvero le capitozzature, causano la formazione di ampie ferite di taglio,
facilitando l'ingresso dei patogeni secondari agenti di carie e inducono la formazione di marciumi e
cavità all'inserzione delle branche e dei rami; le numerose cavità osservate a livello delle corone e

delle  branche  principali  ne  sono  quasi  sempre  la  diretta
conseguenza.
Tuttavia, l'alterazione morfologica delle chiome sopra descritta
non  sempre  rappresenta  la  problematica  di  maggiore
importanza per la stabilità dei soggetti arborei: le prescrizioni
di  abbattimento  sono  state  dettate  anche  e  soprattutto  dalle
gravissime  alterazioni  interne  dovute  ad  agenti  di  carie  a
livello  del  colletto,  in  parte  visibili  e  in  parte  rilevate
strumentalmente.  La  sintomatologia  esterna  del  colletto  in
alcuni casi era più che evidente, in altri meno; ciononostante la
scrivente  ha  deciso  di  effettuare  prove  strumentali  sulla
maggior parte dei tigli che vegetano  lungo le strade e nelle
piazze poiché gli schianti avvenuti nelle settimane precedenti a
San Piero avevano interessato piante  prive di  segni evidenti
che potessero indicare chiaramente la presenza di marciume
radicale.  Su  200 piante  analizzate  per  27,  di  cui  25  tigli,  a
fronte  di  difetti  esterni  quali  conformazioni  anomale  del
colletto,  spesso allargato  e  privo  di  contrafforti  evidenti,  ed

estese necrosi corticali, spesso localizzate su colonne cambiali
in  diretta  continuità  con  i  contrafforti  radicali,  c'è  stata  la
conferma a livello strumentale della presenza di carie interne
con  estensioni  tali  da  essere  del  tutto  incompatibili  con
qualunque programma di conservazione degli alberi.
Altre  cause  di  danneggiamenti  a  carico  delle  piante  che
vegetano lungo le strade sono gli automobilisti che, soprattutto
a SanPiero, parcheggiano tra un albero e l'altro. Sono frequenti
infatti i danni da urto meccanico al fusto. Tale inconveniente è
evitabile creando delle aiuole intorno al colletto delle piante, di
dimensioni  adeguate  alla  tutela  del  colletto  e  della  zolla
radicale, abbinate a protezioni intorno al fusto. 

Riassumendo, all'origine di tali gravi alterazioni di colletto e
apparato radicale vi sono alcune concause comuni:

 il  disturbo  delle  sedi  d'impianto:  in  alcuni  casi  si
possono  rilevare  estese  ferite,  via  preferenziale
d'ingresso  per  i  funghi  agenti  di  carie  e  marciume
radicale, o da urto sulle radici affioranti o da taglio alla base del colletto.  Un esempio di
quest'ultimo caso è Via Cesare Battisti a San Piero, dove in occasione dei lavori di scavo per
i sottoservizi una decina di anni fa, sono state recise numerose radici. Si aggiunga a questo
la scarsa permeabilità del terreno e la ridotta area di rispetto intorno al colletto delle piante, e
non ultimi i recenti lavori di scavo per la sistemazione dei marciapiedi di alcune strade e
piazze che sono senza dubbio andati a incidere sugli apparati radicali;

 le  ripetute  capitozzature:  queste  hanno conseguenze notevoli  anche a  livello  di  radicale,
determinando un rapido turn-over radicale e settori di apparato radicale che possono perdere
funzionalità  e  degenerare in  seguito alla  rimozione dei  corrispondenti  settori  di  chioma,
finendo per divenire efficaci vie di attacco da parte della microflora patogena del terreno.
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Fra i patogeni fungini agenti di carie sono stati osservati su alcuni tigli di San Piero:
 Phomitiporia punctata, aggressivo e temibile agente di carie bianca che invade il cambio, il

libro e gli strati corticali entrando dalle ferite presenti sul fusto e sulla corona;
 Ganoderma adspersum (identificazione incerta poiché il carpoforo è vecchio) aggressivo e

pericoloso agente di marciume radicale e carie bianca del legno, che penetra nella pianta
attraverso le ferite delle radici;

 Schyzophyllum commune,  un patogeno secondario osservabile  su fusto e  branche che in
genere ospitano già  altri patogeni più aggressivi;

 Coprynus sp. un patogeno secondario osservabile al colletto o al fusto dove in genere sono
già presenti altri patogeni più aggressivi.

Altri patogeni fungini agenti di carie osservati su alcuni tigli di Bagno di Romagna che vegetano
nella piccola piazza triangolare formata dalla confluenza di via Lungo Savio e via Fiorentina sono:

 Ustulina deusta, fungo molto pericoloso che attacca il legno entrando da ferite delle radici o
del fusto, è agente di intensa carie bianca al colletto e al fusto e può provocare lo schianto
improvviso della pianta senza che questa manifesti alcuna perdita di vitalità;

 Perenniporia fraxinea, agente di carie bianca del legno di colletto e fusto, e talvolta anche di
marciume radicale.

6  PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE

Alla  luce  di  quanto  osservato  e  affermato  fin’ora,  la  scrivente  ritiene  necessario  che  vengano
tempestivamente ripristinate le condizioni di sicurezza dei luoghi attraverso una serie di interventi e
operazioni colturali da adottare per ogni pianta censita e analizzata, e la loro urgenza. A tal fine è
stato predisposto un piano di messa in sicurezza e manutenzione delle piante oggetto di studio e
un piano di monitoraggio nel breve-medio periodo, con l'indicazione dell'intervallo di tempo entro
il quale ognuna dovrà essere ricontrollata. 

6.1     PRESCRIZIONI

Per quanto riguarda gli  abbattimenti,  in allegato al presente elaborato vi è l'elenco di piante da
abbattere, in ordine di urgenza con la quale l'Amministrazione dovrà effettuare l'intervento. 
In particolare, tali interventi sono stati suddivisi in:

 52 abbattimenti con somma urgenza, ovvero da eseguirsi prima possibile;
 62 abbattimenti urgenti, ovvero da eseguirsi entro l'anno, meglio se prima della stagione

invernale;
 32 abbattimenti da eseguirsi entro un anno.

A quasi tutte le altre sono state date delle diverse prescrizioni, che riguardano o il miglioramento
della zona intorno del colletto, con l'eliminazione di quei manufatti che ne impediscono il corretto
sviluppo, o la potatura.
Di  seguito  sono  riportate  alcune  precisazioni  riguardo  ai  più  frequenti  interventi  di  potatura
prescritti:

 Potatura  di  rimonda:  consiste  nell’asportazione  dei  rami  secchi  e  dei  monconi  come
misura di prevenzione di danni a persone o cose. Se eseguita correttamente, nel rispetto del
collare di abscissione del ramo, comporta anche un vantaggio fisiologico per l’albero, in
termini  di  risparmio  energetico  per  l’abscissione,  velocizzazione  del  processo  di
cicatrizzazione e riduzione del rischio di ingresso di patogeni da ferita.
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 Potatura  di  diradamento:  consiste  nella  rimozione  selettiva  di  rami  di  dimensioni
diametriche generalmente contenute (entro 5-6 cm al punto di inserzione) oppure di rami di
origine  proventizia,  di  norma  nella  parte  interna  della  chioma;  il  diradamento  consente
anche di evitare la presenza di rami secchi in chioma (in conseguenza della competizione fra
i  rami)  ed  eventuali  anastomosi  fra  cime  codominanti  (all’origine  del  fenomeno  della
corteccia inclusa), oppure nel caso di debba ridurre la massa fogliare della pianta allo scopo
di ridurre proporzionalmente le sollecitazioni dovute al vento. Con questo tipo di potatura le
dimensioni e l'architettura della chioma vengono mantenute.

 Potatura di  contenimento:  non comporta  alterazioni  significative  dell’architettura  della
chioma, prevede l'accorciamento di rami di dimensioni contenute, su cui si interviene con la
tecnica del taglio di ritorno. Ne risulta una riduzione della superficie della chioma esposta al
vento e una conseguente riduzione delle sollecitazioni meccaniche. 

 Potatura di alleggerimento della chioma:  finalizzata a ridurre il  carico della chioma e
prevenire schianti  e crolli  in conseguenza di anomalie strutturali  o alterazioni di  origine
patologica;  può comportare  (in  funzione  del  regime  di  potatura  adottato  in  precedenza)
anche tagli  su sezioni  di  diametro  notevole,  la  riduzione  delle  branche principali  e  una
significativa riduzione dell’altezza complessiva della pianta. La riduzione della chioma è
espressa  in  termini  di  percentuale  della  massa  fogliare  da  asportare:  è  in  genere
accompagnata da altre indicazioni di potatura (in genere diradamento o contenimento) che
precisano come deve essere realizzata la riduzione: la percentuale di riduzione indicata deve
essere intesa come la percentuale complessiva di massa fogliare da asportare. Nei casi in cui
è necessario ridurre l’altezza complessiva della pianta o la lunghezza dei rami, è stata data
indicazione  sia  della  percentuale  complessiva  di  riduzione,  sia  della  riduzione  in
altezza/lunghezza.

 Potatura di risanamento e/o riforma della chioma: prescritta per quelle situazioni in cui i
pregressi  interventi  di  potatura  hanno  comportato  una  significativa  alterazione  del
portamento  naturale  dell’albero,  con  gravi  conseguenze  per  gli  equilibri  meccanici  e
fisiologici. In questi casi possono essere necessari drastici interventi correttivi, finalizzati al
ripristino  di  condizioni  di  equilibrio.  Si  tratta  di  interventi  complessi  che  possono
comportare  la  rimozione  o la  riduzione  di  branche,  la  selezione  dei  rami  che  dovranno
costituire gli assi portanti della nuova chioma, e il contenimento tramite taglio di ritorno
degli assi da rilasciare. Nei casi peggiori, un solo intervento può non essere sufficiente per la
riforma della chioma, per cui è necessario assicurare la continuità degli interventi nel tempo
nel rispetto dell’impostazione di riforma della chioma scelta nel corso del primo intervento.

 Speronatura o pollard: il pollard è una forma di gestione applicata alle piante capitozzate,
che consiste nella periodica rimozione di tutti i ricacci dalle teste della capitozza. E’ stata
prescritta  qualora  non  vi  sia  alcuna  possibilità  di  recupero  del  portamento  naturale
dell’albero  in  conseguenza  di  una  capitozzatura,  e  al  contempo  vi  sia  la  necessità  di
mantenere una chioma leggera. La pratica del  pollarding, se realizzata razionalmente con
interventi a cadenza temporale regolare e frequente, conduce ad un adattamento dell’albero
che tende a localizzare le riserve di carboidrati in corrispondenza delle teste, consentendo
un’adeguata risposta fisiologica agli interventi di rimozione della massa fogliare. Viceversa,
l’adozione  di  questa  tecnica  con  intervalli  irregolari  o  comunque  sporadici  causa  una
delocalizzazione  delle  riserve  dalle  teste,  con la  conseguenza  di  risposte  vegetative  agli
interventi progressivamente più deboli, e con il progressivo deperimento dell’albero.
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Tutte  le  potature  dovranno  essere  eseguite,  salvo  specifici  casi  straordinari  in  cui  ciò  non  sia
possibile, con la tecnica del taglio di ritorno: il taglio deve avvenire in corrispondenza di un ramo
laterale di diametro inferiore, ma non più piccolo di un terzo del diametro del ramo che si taglia, che
assumerà la funzione di nuova cima, chiamata “tiralinfa” e favorendo le reiterazioni epitoniche, cioè
poste  in  schiena  all’asse reciso.  Il  taglio  dev'essere  fatto  su rami  di  dimensioni  medio-piccole,
rispettando  il  collare  del  ramo  in  modo  da  favorire  la  rapida  cicatrizzazione  della  ferita  e
l'inclinazione della sua superficie deve essere orientata nella stessa direzione del tiralinfa.  Se la
nuova cima è molto lunga è necessario accorciarla sempre con un taglio di ritorno, in modo da
evitare snervature o rotture.  La tecnica del taglio di ritorno, conservando la dominanza apicale,
limita il  riscoppio vegetativo in prossimità delle cicatrici  di  taglio e non altera radicalmente né
l’equilibrio fisiologico fra chioma e radici, né il portamento naturale della pianta.

Il rispetto del collare di corteccia del ramo deve essere garantito anche in caso di recisione di interi
rami o branche (la  cui asportazione è  stata  prescritta  quando palesemente compromesse),  come
garanzia di corretta e rapida chiusura della ferita, a maggior ragione quando si eseguono tagli di
sezione notevole.
Come  accennato  in  precedenza,  alcune  aree  non  sono  state  censite  a  causa  della  loro  scarsa
frequentazione;  la  scrivente  invita  comunque  l'Amministrazione  a  completare  il  censimento  e
l'analisi  del  rischio al  fine di avere un quadro chiaro e preciso sull'entità dell'intero patrimonio
arboreo comunale. 
Un discorso a parte va fatto per alcune aree verdi che la scrivente ha valutato per gruppi, nel loro
insieme. Il primo è il gruppo di piante che vegetano nell'area sportiva di Acquapartita per il quale è
stato redatto uno specifico elaborato tecnico. Il secondo gruppo è costituito dalla fascia alberata a
conifere che costeggia via Lungo Savio: si tratta per lo più di piante adulte e coetanee appartenenti a
varie specie di conifera (Cedrus Atlantica, Abies alba, Picea abies) con qualche sporadica latifoglia.
Il gruppo di piante è caratterizzato da un'elevata densità, pertanto i soggetti presenti hanno il fusto
piuttosto filato. Fatta eccezione per qualche esemplare, le condizioni generali di salute delle piante
sono discrete,  pertanto non si  ritiene consigliabile  eseguire  nessun intervento che abbia finalità
differenti da quelle del ripristino delle condizioni di sicurezza del luogo. Il diradamento di una parte
di questi  esemplari di conifera è a parere della scrivente un intervento sbagliato poichè renderebbe
le piante rimaste molto più vulnerabili alle sollecitazioni meccaniche esterne quali vento e neve,
facendo aumentare drasticamente la probabilità del verificarsi di schianti o ribaltamenti.
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7 CENNI SULLE SOSTITUZIONI

Come già accennato in precedenza, la scrivente ritiene che siano stati commessi degli errori nelle
scelte delle specie messe a dimora, sia lungo le strade sia nelle aree verdi. Nel primo caso il limite
principale è la mancanza di spazio per un adeguato svilupppo delle chiome, che spesso sono in forte
conflitto tra loro e con gli edifici vicini. Nel secondo caso la scelta di alcune specie non ha tenuto
conto delle caratteristiche pedo-climatiche della zona (clima temperato umido): ne sono un esempio
i pini domestici che vegetano nel parco lungo via Lungo Savio, a Bagno di Romagna, molti dei
quali sono sofferenti e alcuni sono morti. Pertanto si consiglia all'Amministrazione di valutare la
messa a dimora di nuove specie, più adatte sia per dimensioni sia per caratteristiche. 

Alcuni esempi di specie di prima e seconda grandezza sono:
 Acer globosum________________________________
 Acer rubrum

 Prunus cerasifera 'pissardii'__________________
 Prunus serrulata
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 Malus floribunda _____________________________

 Pyrus calleryana

 Lagerstroemia indica _____________________________________

Esempi di specie adatte al clima e a spazi verdi:
 Fagus sylvatica 'Purpurea tricolor'

 Liquidambar styraciflua___________________________
 Acer platanoides
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 Quercus rubra_________________________
 Quercus palustris

 Populus alba_________________________________
 Fraxinus ornus

 Fraxinus excelsior
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 Fraxinus americana_____________________________

 Cercis siliquastrum

 Carpinus betulus 'Fastigiata'____________________

 Liriodendron tulipifera                                         
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8  ELENCO DEGLI ELABORATI CARTACEI ALLEGATI

 TABELLA RIASSUNTIVA CON I DATI DELLE PIANTE SOTTOPOSTE AD ANALISI DEL RISCHIO, CON I 

RELATIVI INTERVENTI PREVISTI, L'URGENZA, ORDINATE IN BASE ALL'INTERVALLO DI TEMPO ENTRO IL

QUALE DOVRANNO ESSERE RICONTROLLATE

 TABELLA RIASSUNTIVA CON I DATI DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA: ELENCO ALBERI, 

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E MONITORAGGIO

 ELENCO DELLE PIANTE DA ABBATTERE, DIVISE PER URGENZA

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI SAN PIERO IN BAGNO

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI BAGNO DI ROMAGNA

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI ACQUAPARTITA

9   ELENCO DEGLI ELABORATI IN FORMATO DIGITALE

 RELAZIONE TECNICA

 FILE PER LA RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEL PROGETTO

 SCHEDE DI RISCHIO

 TABELLA RIASSUNTIVA CON I DATI DELLE PIANTE SOTTOPOSTE AD ANALISI DEL RISCHIO, DEGLI 

INTERVENTI PREVISTI, ORDINATI IN BASE ALL'INTERVALLO DI TEMPO ENTRO IL QUALE DOVRANNO 

ESSERE RICONTROLLATE

 FOTOGRAFIE DELLE PIANTE IN VTA

 SCHEDE VTA

 SCHEDE ANALISI STRUMENTALI E TRACCIATI RESISTOGRAFICI DELLE PIANTE IN VTA

 TABELLA RIASSUNTIVA CON I DATI DELLE PIANTE SOTTOPOSTE A VTA: ELENCO ALBERI, 

PRESCRIZIONI DI INTERVENTO E MONITORAGGIO

 ELENCO DELLE PIANTE DA ABBATTERE, DIVISE PER URGENZA

 ELENCO DELLE SPECIE

 ELENCO DEGLI INTERVENTI

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI SAN PIERO IN BAGNO

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI BAGNO DI ROMAGNA

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI IN FORMATO A3 IN SCALA 1:2.000 DI ACQUAPARTITA
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