
Il Censimento arboreo: 
Come è fatto, a cosa serve
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Conoscere e contabilizzare

Garantire la sicurezza

Razionalizzare le risorse per la 
manutenzione

Sensibilizzare i cittadini

Migliorare la vita dell’albero in città

Il censimento
L'analisi quantitativa e qualitativa
Conoscere il proprio patrimonio per poterlo valorizzare



Art. 2051 del Codice Civile

« Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, 
salvo che provi il caso fortuito »

Il censimento
Aspetti legali e normativi
Conoscere il proprio patrimonio per poterlo valorizzare



Legge 10/2013 « Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani »

Per i comuni sopra ai 15.000 abitanti:

- Obbligo di censire gli alberi piantati su 
proprietà pubblica

- Obbligo di istituire il bilancio arboreo di fine 
mandato

Il censimento
Aspetti legali e normativi
Conoscere il proprio patrimonio per poterlo valorizzare



Legge 10/2013 

Due mesi prima della scadenza naturale del 
mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo 
del comune, indicando il rapporto fra il numero 
degli alberi piantati in aree urbane di proprietà 
pubblica rispettivamente al principio e al termine 
del mandato stesso, dando conto dello stato di 
consistenza e manutenzione delle aree verdi 
urbane di propria competenza

Il censimento
Aspetti legali e normativi



Contare e contabilizzare



… con un sogno!

Il database cartografico
Gestire razionalmente i dati raccolti



Il database cartografico
Gestire razionalmente i dati raccolti
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Consistenza delle varie specie



Tre livelli di ispezione

•Ispezione/sopralluogo

✓Verifica speditiva (a piedi/bici)

•Valutazione base

✓Su tutte le alberature stradali e dei parchi

✓Ispezione visiva e “sonora”

•Valutazione Avanzata

✓Schede VTA e rilievi con RESI PD400

Le analisi di stabilità
Garantire la sicurezza



Le analisi di stabilità
La scheda di analisi e le verifiche strumentali



Le analisi di stabilità
Analisi strumentali - tomografo



Le analisi di stabilità
Prove di trazione – Sistema SIA SIM

- Raccolta ed elaborazione dei dati raccolti 
- Responso sul fattore di sicurezza
- Indicazioni colturali (es. contenimento della 

chioma)

Immagine da Fito-consult.it



Le analisi di stabilità
Prove di trazione – Sistema SIA SIM

Immagini archivio Facchinetti



Le analisi di stabilità
Prove di trazione – Dynaroot – TMS Argus

Immagini da sito Fakopp. com



Tre livelli di ispezione
L’assegnazione delle classi
di propensione al cedimento (S.I.A.)

Classe Definizione
A Trascurabile – Alberi che all’ispezione visiva non presentano alcun difetto 

significativo
B Bassa – Alberi che in seguito a ispezione visiva e/o strumentale, non presentano                

difetti di particolare rilievo, da rivedere in 3 anni
C Moderata – alberi con difetti che riducono sensibilmente il fattore di sicurezza, su 

cui può essere necessario l’intervento dell’uomo per riportare il fattore di sicurezza 
ad un livello superiore. 

C/D Elevata segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo  visivo e di norma 
con indagini strumentali*. Fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia 
drasticamente ridotto. il tecnico incaricato deve assolutamente indicare 
dettagliatamente un insieme di interventi colturali, per riportare la sicurezza 
dell’albero ad un livello accettabile

D Estrema  Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Ogni intervento di riduzione del 
livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche 
contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura. Piante da abbattere?
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Approfondimenti strumentali programmati

Piante giovani

I risultati dell'indagine condotta con il metodo V.T.A. possono essere riassunti dal seguente grafico, che suddivide le alberature in base alla loro classe

Le analisi di stabilità
L'attribuzione delle Classi di Propensione al Cedimento (C.P.C.)



Cosa possiamo valutare
Effetti della degradazione del legno

Immagini d'archivio Emiliano Facchinetti - Grado



Cosa possiamo valutare
Effetti della degradazione del legno



Cosa possiamo valutare
Effetti della degradazione del legno



Cosa possiamo valutare
Effetti della degradazione del legno



Cosa possiamo valutare ed evitare
Effetti della degradazione del legno

Immagini d'archivio Emiliano Facchinetti – Udine 2007



Cosa possiamo valutare
Danni da vecchie capitozzature



Cosa possiamo cercare di evitare
Ribaltamento della zolla

Immagini d'archivio Facchinetti 
Grado 2015



Cosa possiamo cercare di evitare
Ribaltamento della zolla

Immagini d'archivio Facchinetti 
Grado – 2012?

Immagini d'archivio Facchinetti 
Udine 2008



Cosa possiamo cercare di evitare
Ribaltamento della zolla

Immagini d'archivio Facchinetti 
Grado 2016



Cosa possiamo valutare
Difetti e danni agli apparati radicali

Immagini d'archivio iGreenproject
Lignano – estate 2017



Cosa possiamo valutare
Alberi a fine ciclo – inevitabilmente deperiti

Immagini Facchinetti
Grado – 2019



Come possiamo evitare gli schianti?
Gli interventi possibili

Immagini d'archivio Emiliano Facchinetti – Udine 2007

- Potatura di rimonda, alleggerimento, contenimento
- Interventi di consolidamento della chioma
- Interventi di consolidamento dell’apparato radicale
- Interventi di ripristino delle condizioni ottimali del terreno 

(ossigenzione, micorrize, stimolanti radicali, microelementi, 
ecc.)

- Abbattimento e sostituzione, eventualmente con specie più 
adatte

- Corretta preparazione della pianta in vivaio, corretta messa a 
dimora



Come possiamo evitare gli schianti?
Gli interventi possibili

ALLORA, DA DOVE INIZIARE ????



Come possiamo evitare gli schianti?
Gli interventi possibili

mmagini d'archivio Emiliano Facchinetti – Udine 2007

Fino ad ora abbiamo parlato di RISCHIO = probabilità che un 
evento accada (es. cedimento di un ramo o intero albero)

Ma dobbiamo anche introdurre e studiare il concetto PERICOLO
= livello potenziale di danno in caso del verificarsi dell’evento 
(es. nessun danno, danno a manufatti, danno a persone)



Il piano di manutenzione
Il sistema delle priorità/suscettibilità

SUSCETTIBILITA’ DELLE AREE: 
Elevata = elevata probabilità di provocare gravi danni a persone 
e cose, per tipologia di bersaglio (persone, manufatti, cose) e 
per frequenza della sua presenza (costante, frequente, scarsa, 
nulla) - ma anche elevata percezione del pericolo

Bassa = scarsa probabilità di provocare danni a persone e cose



Il piano di manutenzione
La programmazione in lotti funzionali (risk managment)

• INTERVENIRE SULLE EMERGENZE

• REALIZZARE UN PIANO PLURIENNALE delle cure, abbattimenti, 
reimpianti, ri-verifiche della stabilità

Incrociando i dati di «pericolosità» con la zonizzazione del territorio per 
«suscettibilità» delle aree allo schianto di alberi o parti di essi, scaturisce chiaramente 
e inequivocabilmente il primo passaggio del PIANO DI GESTIONE DELLE ALBERATURE:



Nuovi protocolli
L’evoluzione del censimento e della valutazione di stabilità

• PROTOCOLLO QTRA – Quantified Tree Risk Assessment.

• PROTOCOLLO ARETE’ 



Dobbiamo per contro entrare anche nell’ottica di accettare 
che, oltre una certa soglia di rischio e di danno, è più 
conveniente piantare 10 nuovi alberi, piuttosto che 
accanirsi a tenere in vita uno solo.

In ogni caso qualsiasi controllo e 
manutenzione si faccia, il rischio zero 
non esiste. Se siamo consapevoli di 
questo, dobbiamo accettare una soglia 
minima di rischio, e dobbiamo tollerare 
alcuni piccoli disagi che gli alberi in città 
ci danno, compensandoci con enormi 
benefici per la salute nostra e del nostro 
pianeta.




