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Sulla base dell’incarico ricevuto, si sono esaminate le possibili interazioni sulle alberature di 

Via Barella, in Comune di Vignola (Modena), da parte delle opere previste dal Progetto di “Riquali-

ficazione urbana e messa in sicurezza di Via Barella nel tratto da Via Marchetti a Via Per Sassuolo e 

di Via A. Tavoni con la realizzazione di pista ciclopedonale e marciapiedi”, del febbraio 2009, a 

firma del Dr. Ing. Marco Poli. 
 

1. Condizioni degli alberi. 

Il giorno 18 febbraio c.a. è stato compiuto dallo scrivente un sopralluogo in Via Barella, al 

fine di determinare le condizioni degli alberi presenti sul lato della sede stradale. In totale sono stati 

così analizzati 27 alberi, tutti appartenenti alla specie Tilia x europaea. 

Al sopralluogo ha partecipato l’agr. Daniele Ronchetti, addetto al verde pubblico del Comu-

ne di Vignola. 

Gli esiti del sopralluogo sono stati oggetto della relazione tecnica “Indagini fitostatiche albe-

ri Via Barella”, a firma dello scrivente, datata 27 febbraio 2010. 

Gli alberi in oggetto appaiono di modesto vigore, con un diametro del tronco, misurato a 

1,30-1,50 m da terra, oscillante nella maggior parte dei casi tra 25 e 35 cm. 

La ripartizione degli alberi sottoposti ad esame sulla base dell’attribuzione alle classi di ri-

schio fitostatico o di propensione al cedimento (Allegato 1) è la seguente: 

Parco N°  
alberi 

Alberi per classe di rischio fitostatico 

  A B C C-D D 
1. Via Barella 27 0 8 16 1 2 
TOTALE 27 0 8 16 1 2 
 

Per 2 piante, dall’elevato rischio di schianto o ribaltamento (Allegato 1) oppure deperienti 

(Allegato 2), il mantenimento, consigliabile soltanto nel caso di alberi di particolare pregio, quali 

non sono quelli in oggetto, è condizionato all’immediata esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria. Questi sono ravvisabili principalmente in potature volte a selezionare le ramificazioni 

inserite sui tagli di riduzione o di capitozzatura ed a ridurne la lunghezza. 

Per 2 alberi, dato il rischio di schianto o ribaltamento molto alto (Allegato 1) oppure a causa 

di una condizione sanitaria gravemente deperiente (Allegato 2), l’unico intervento proponibile è 

l’immediato abbattimento (Grado di urgenza 1). 
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Parco N°  
alberi 
totale 

N°  
alberi da sotto-

porre  
a rilievo stru-

mentale 

N° 
alberi dal mantenimento 

condizionato 

N°  
alberi da abbattere in ba-

se all’analisi visiva 

1. Via Ba-
rella 

27 2 2 2 

TOTALE 27 2 2 2 
 

Vari esemplari, come per esempio quelli contrassegnati con i numeri dal 15 al 20, presentano 

radici affioranti (Foto 1).  

La totalità degli alberi è stata sottoposta in passato ad interventi di potatura errati, che hanno 

comportato l’apertura di ampie superfici di taglio sia sul tronco sia sulle branche primarie (Foto 2). 

Queste ultime sono state raccorciate senza il rilascio di un ramo che continui la crescita, vale a dire 

senza applicare la modalità di taglio denominata “taglio di ritorno”. La conseguenza è stata la for-

mazione al punto di taglio di ramificazioni multiple, che dovranno essere diradate, oppure la morte 

della parte distale della branca o del tronco. Su alcune piante le severe potature hanno causato, inol-

tre, la creazione di ramificazioni epicormiche, vale a dire rami, sviluppatisi sul fusto o sulle branche 

da una gemma dormiente, privi di “cono del ramo” e quindi soggetti facilmente a schianto. 

Per buona parte degli alberi esaminati le ramificazioni sono codominanti, vale a dire che, ol-

tre ad una minore resistenza meccanica data dal particolare angolo di inserzione, riconducibile ad 

una “V”, mostrano il ripiegamento verso l’interno della corteccia compresa tra la branca o la bifor-

cazione ed il fusto principale. La formazione delle ramificazioni codominanti sugli alberi in esame 

è, in primo luogo, da ricercare nella risposta della pianta agli interventi di potatura eccessivamente 

severi e, secondariamente, all’insufficiente spazio a disposizione per la crescita. 

Per quattro alberi il quadrello a disposizione è di grandezza insufficiente a consentire un’ul-

teriore crescita della pianta. Per questi alberi la posa della pavimentazione ha presumibilmente 

comportato la recisione delle radici. 
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Foto 1- Vari alberi presentano radici affioranti 
(fotografia eseguita il 18 febbraio 2010). 

 
Foto 2- La totalità degli alberi è stata sottoposta 
in passato ad interventi di potatura errati (foto-
grafia eseguita il 18 febbraio 2010). 

 

2. Possibili interazioni sulle alberature da parte delle opere previste in progetto. 

L'apparato radicale di Tilia spp. (Fig. 1) è superficiale e ampio, con un sistema composto da 

una radice principale a fittone, che tende ad atrofizzarsi con l’invecchiamento della pianta, e da nu-

merose e lunghe radici laterali. Quest'ultime tendono ad assumere uno sviluppo volumetrico molto 

esteso e superficiale, che può determinare danni a strutture fisse, come muri e manti stradali. Per 

numerosi alberi del filare esaminato le radici sono affioranti e chiaramente visibili (Foto 1). 

 
Fig. 1- Schematizzazione dell’apparato radicale di Tilia spp. 
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I lavori di scavo non devono interessare l’area di pertinenza delle piante. Al fine di determi-

nare l’area di pertinenza di un albero, calcolata a partire dal centro del tronco, è possibile fare rife-

rimento alla norma inglese (British Standard) BS 5837, così schematizzabile: 

Età dell’albero Vigore  
albero 

Diametro 
tronco 

Distanza 
minima 

<200 mm 2.0 m 

200 – 400 mm 3.0 m 

Albero giovane (età inferiore a 1/3 della aspettativa di vita) Normale 

>400 mm 4.0 m 
<200 mm 3.0 m 

200 – 400 mm 4.5 m 

Albero giovane Basso 

>400 mm 6.0 m 

<250 mm 3.0 m 

250 – 500 mm 4.5 m 

Albero semi-maturo (da 1/3 a 2/3 della aspettativa di vita) Normale 

>500 mm 6.0 m 

<250 mm 5.0 m 

250 – 500 mm 7.5 m 

Albero semi-maturo Basso 

>500 mm 10.0 m 

<350 mm 4.0 m 

350 – 750 mm 6.0 m 

Albero maturo Normale 

>750 mm 8.0 m 

<350 mm 6.0 m 

350 – 750 mm 9.0 m 

Albero maturo - Ultramaturo Basso 

>750 mm 12.0 m 
 

La dimensione dell’area di pertinenza, calcolata sulla base della norma inglese (British Stan-

dard) BS 5837 a partire dal centro del tronco, per gli alberi esaminati, dal basso vigore, semi-

maturi, dal diametro del tronco nella maggior parte dei casi oscillante tra 25 e 35 cm, è di 7,5 m. 

L’esecuzione dei lavori di scavo previsti dal Progetto di “Riqualificazione urbana e messa in 

sicurezza di Via Barella nel tratto da Via Marchetti a Via Per Sassuolo e di Via A. Tavoni con la 

realizzazione di pista ciclopedonale e marciapiedi” porterà, di conseguenza, a gravi conseguenze 

per le condizioni dell’alberata pubblica. La recisione di radici portanti comporta, infatti, un imme-

diato incremento del pericolo di ribaltamento dell’albero, mentre dalle lesioni originate sulle radici 
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possono penetrare gli agenti dei marciumi radicali e della carie, con ulteriori effetti negativi a me-

dio e lungo termine sulle condizioni fitosanitarie dell’albero e sulla sua stabilità. 

 

3. Conclusioni. 

Le opere previste dal Progetto di “Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di Via Barel-

la nel tratto da Via Marchetti a Via Per Sassuolo e di Via A. Tavoni con la realizzazione di pista ci-

clopedonale e marciapiedi” saranno realizzate all’interno dell’area di pertinenza degli alberi. Di 

conseguenza una rilevante quantità di radici, tanto d’assorbimento che strutturali, sarà tagliata o le-

sionata.  

Il rischio di schianto e caduta di tutti gli alberi coinvolti diverrà, perciò, elevato o molto ele-

vato, corrispondente rispettivamente alle classi di rischio fitostatico o di propensione al cedimento 

“C-D” e “D” (Allegato 1). In tali situazioni, in considerazione anche della vicinanza di edifici abita-

tivi e di una strada urbana, è necessario prescrivere l’immediato abbattimento delle piante. 
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Allegato 1. 

Classi di rischio fitostatico (Classificazione FRC, Failure Risk Classification) o di propensione al cedimento: 
Classe Significato Descrizione dell’albero Interventi necessari nei 

prossimi 5 anni 
Probabilità di 
schianto o ri-

baltamento en-
tro un anno dal 

rilievo (1) 
A Rischi di schian-

to e caduta stati-
sticamente non 
prevedibili.  

Gli alberi appartenenti a questa classe, al 
momento dell'indagine, non manifestano 
segni, sintomi o difetti significativi, ri-
scontrabili con il controllo visivo, tali da 
far ritenere che il fattore di sicurezza na-
turale dell'albero si sia ridotto. 

Controllo visivo annuale 
speditivo (veloce), che 
segnali cambiamenti nelle 
condizioni generali 
dell'albero. 

< 0,1 % 

B Rischi di schian-
to e caduta stati-
sticamente non 
prevedibili.  

I lievi processi degenerativi e le piccole 
anomalie morfologiche riscontrati posso-
no aggravarsi nel tempo. Gli alberi appar-
tenenti a questa classe, al momento del-
l'indagine, manifestano segni, sintomi o 
difetti lievi, riscontrabili con il controllo 
visivo ed a giudizio del tecnico con inda-
gini strumentali, tali da far ritenere che il 
fattore di sicurezza naturale dell'albero 
non si sia sensibilmente ridotto. 

Controllo visivo annuale, che 
segnali cambiamenti nelle 
condizioni dell'albero. 
 

0,1 – 0,9 % 

C Il rischio per 
questi soggetti 
può essere un ul-
teriore aggrava-
mento delle a-
nomalie riscon-
trate nel breve 
periodo.  

Gli alberi appartenenti a questa classe, al 
momento dell'indagine, manifestano se-
gni, sintomi o difetti significativi, riscon-
trabili con il controllo visivo e di norma 
con indagini strumentali. Le anomalie ri-
scontrate sono tali da far ritenere che il 
fattore di sicurezza naturale dell'albero si 
sia sensibilmente ridotto. 

Valutazione visiva (V.T.A.) 
annuale, sulla cui base si va-
luterà se realizzare, solo nel 
caso di un significativo cam-
biamento nelle condizioni 
dell’albero, il controllo stru-
mentale. 
 

1 – 10 % 

C-D Rischio di 
schianto e caduta 
elevato.  

Gli alberi appartenenti a questa classe, al 
momento dell'indagine, manifestano se-
gni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili 
con il controllo  visivo e di norma con in-
dagini strumentali. Le anomalie riscontra-
te sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell'albero si sia drasti-
camente ridotto. 

Albero da abbattere. 
L’abbattimento può essere 
evitato solo a condizione 
dell’esecuzione di opportune 
opere di manutenzione stra-
ordinaria, consigliabili sol-
tanto nel caso di alberi di 
particolare pregio. In questo 
caso è indispensabile com-
piere un controllo strumenta-
le con cadenza annuale. 

11 – 50 % 

D Rischio di 
schianto e caduta 
molto elevato.  

Gli alberi appartenenti a questa classe, al 
momento dell’indagine, manifestano se-
gni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili 
con il controllo visivo e di norma con in-
dagini strumentali. Le anomalie riscontra-
te sono tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell’albero si sia ormai, 
quindi, esaurito. 

Albero da abbattere. Non è 
possibile evitare 
l’abbattimento anche con la 
realizzazione di opere di ma-
nutenzione straordinaria. 

51 – 100 % 

                                                 
1 Secondo Ellison, 2005. 



 

Prof. Riccardo Antonaroli 
       Dottore Agronomo 

 

Via Cento n°26/C - 40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna) - tel (051) 6810223 e (338) 6130401 - fax (051) 
6810223 - E-mail studioantonaroli@antonaroliriccardo.191.it - http://www.reteimprese.it/studioantonaroli  

8

Allegato 2. 

Classi di stato sanitario: 

Classe Significato Descrizione dell’albero Interventi necessari nei 
prossimi 5 anni 

A Condizioni 
ottime 

Albero sano e vigoroso. Non si richiedono inter-
venti di manutenzione 
straordinaria. 

B Leggermente 
alterato 

Albero sano di medio vigore. Ferite e alterazioni 
di piccola entità in corso di cicatrizzazione. Li-
mitati attacchi di parassiti o crittogame. Presenza 
di legno morto soltanto all’interno della chioma. 

Non si richiedono inter-
venti di manutenzione 
straordinaria. 

C Alterato Albero di modesto vigore. Ferite non cicatrizzate 
o attacchi parassitari cronici o gravi. Presenza di 
legno morto alla periferia della chioma. 

Necessità di verifiche 
delle condizioni sanitarie. 
Probabile necessità di in-
terventi. 

D Deperiente Albero che ha intrapreso un processo di deperi-
mento irreversibile. L’albero presenta ampie fe-
rite, funghi lignivori, flussi batterici, cattive 
cicatrizzazioni. Presenza di legno morto alla 
periferia della chioma e sullo scheletro. Perdita 
della cima. L’albero non ha avvenire e può 
divenire pericoloso. 

Possibilità di intervento 
solo in caso di alberi di 
particolare pregio. Preve-
dere l’abbattimento a 
breve termine. 

E Morto Albero morto o pressoché completamente dis-
seccato. Albero senza avvenire e pericoloso. 

Abbattimento immediato. 


