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VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ  

DEI TIGLI VEGETANTI IN VIA VITTORIO VENETO, RIGNANO 

SULL’ARNO 

 
RELAZIONE TECNICA 

 

 

1   SCOPO DELL'INDAGINE 

 

Il Comune di Rignano sull’Arno in seguito al parere espresso dal proprio consulente Prof. Francesco 

Ferrini, esprimeva la sua preoccupazione per le condizioni di stabilità dei tigli vegetanti in Via 

Vittorio Veneto. Riteneva pertanto opportuno richiedere un approfondimento di indagine, anche di 

tipo strumentale, a vantaggio di tali alberi. Incaricato di svolgere tale studio il Dottore Forestale Luigi 

SANI eseguiva, il 18 novembre 2021 quanto richiesto e, con questa relazione, espone i risultati 

conseguiti. 

 

Diagnostica: Dottore Forestale Luigi SANI, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della 

Provincia di Firenze con il n° 659. 

 

Qualifiche ed esperienza nel settore: questa relazione si basa sui rilievi effettuati di fronte all’albero. 

Le conclusioni raggiunte sono comunque il frutto della esperienza e della professionalità 

dell’estensore nel campo della Arboricoltura Ornamentale, così come indicate nella sintesi del 

curriculum qui riportata. 

 
Luigi Sani, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Firenze con il n° 659, membro 

della Società Italiana di Arboricoltura e Consigliere nel periodo 2008-2013, iscritto all’Associazione 

Arboricoltori e Consigliere nel triennio 2017-2020, membro dell’International Society of Arboriculture, ha 

partecipato al panel internazionale di revisori per la redazione delle Best Practices sul Tree Risk Assessment, 

traducendole poi in lingua italiana. Direttore della rivista Arbor dal 2008 al 2014. Certificato quale European 

Tree Technician e ISA Master Arborist, membro registrato per eseguire il Quantified Tree Risk Assessment System, 

membro di Arborete, gruppo di professionisti che operano nella divulgazione di buone pratiche di Arboricoltura, 

è specializzato quale coordinatore per la sicurezza, come addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 

funi e per l’uso di piattaforme elevabili. Ha svolto incarichi di docenza in “Biomeccanica e valutazione di stabilità 

degli alberi” presso le Università di Firenze, Padova e Pisa, dove è stato nominato Cultore della Materia. Ha 

pubblicato oltre 60 titoli fra libri, articoli su riviste specializzate, articoli divulgativi, presentazioni a convegni e 

traduzioni. Docente in corsi di specializzazione professionale sul tema della Statica delle strutture arboree e della 

Valutazione del Rischio. Svolge attività professionale e di ricerca nel campo dell’Arboricoltura e specificamente 

della valutazione di stabilità, della diagnostica strumentale e della cura degli alberi monumentali dal 2000, anche 

per mezzo di software e strumenti innovativi, realizzati in proprio. 

 

 

2   TERMINI DI VALIDITÀ 

 

Questa relazione si basa sui rilievi visuali effettuati di fronte all’albero e sull’analisi biomeccanica 

desunta 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.). L’estensore 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 
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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, il tecnico incaricato è specialista del settore ed 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 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 i tecnici incaricati propongono 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. 

 

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 sacrificate al posto 

dell’albero intero. Normalmente i cedimenti di branca si limitano alla rottura di rami di modeste 

dimensioni ed 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 condizioni 

relative alla fisiologia del legno, ad aspetti dinamici od 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 

ed alle cure colturali prescritte queste possono essere condizionate da fatti, persone, vincoli territoriali 

o pareri formulati dall’Amministrazione. Il tecnico incaricato 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. 
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3   PIANO DI LAVORO 

 

Il lavoro commissionato si prefigge l’obiettivo di rispondere alle esigenze manifestate dalla 

committenza e quindi di valutare le condizioni vegetative e fitosanitarie dell’albero al fine di 

determinarne lo stato generale di salute e di stabilità, la presenza di patologie e le relazioni fra questo 

e l’ambiente in cui vive, con particolare riferimento alla opportunità o meno della sua conservazione 

e alle possibili cure da somministrare. 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 (così come definite nella procedura indicata nel Protocollo 

Areté scaricabile dal sito www.arborete.it). Lo schema di lavoro adottato è il seguente: 
 

Valutazione della pericolosità 

La valutazione della pericolosità (erroneamente indicata come VTA) può essere eseguita, a seconda 

delle esigenze e della disponibilità, con 3 livelli di approfondimento diversi. Esiste un livello di 

valutazione speditiva che permette, a costi molto contenuti, di evidenziare non solo le piante che 

“appaiono” come più pericolose, che meritano ulteriori indagini più approfondite, ma anche quegli 

alberi che comunque presentano qualche difetto e che meritano di essere studiati più dettagliatamente, 

in quanto l’area della loro potenziale caduta investe potenzialmente delle persone o dei manufatti di 

interesse. Su tali basi è possibile effettuare una valutazione ordinaria, che approfondisce l’analisi 

visuale di ogni singolo albero. La metodologia di valutazione integrata dell’albero (Sani, 2017) 

corrispondente a questo approccio consiste in una valutazione visuale da terra di tutte le caratteristiche 

dell’albero importanti ai fini della determinazione delle condizioni di salute e stabilità. Il rilievo 

definisce una metodica attraverso la quale la valutazione delle condizioni di vegetazione di un 

esemplare arboreo e la definizione delle possibili cure, scaturiscono dallo studio delle interazioni fra 

il trattamento agronomico (fertilizzazioni, interventi 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.). La metodologia seguita consiste nella descrizione delle condizioni stazionali, delle 

caratteristiche dendrostrutturali, delle anomalie morfologiche e delle difettosità dell’albero, dei segni 

e sintomi derivanti da patologie di varia natura. Per fare questo si ricorre ad una metodica di lavoro 

dichiarata (SANI L., 2017 – Statica delle strutture arboree per la valutazione di stabilità. Gifor 

editrice. Firenze), utilizzando una scheda appositamente predisposta. Nel concreto, la stima del livello 

di pericolosità avviene individuando le anomalie e i difetti che l’albero manifesta, precisandone la 

natura, l’entità e il decorso, in relazione ai modi con cui l’albero è in grado di contrastarli o limitarne 

le possibili conseguenze. Schematicamente, i criteri di cui tenere conto per stimare la classe di 

pericolosità riguardano: 

• L’esposizione alle sollecitazioni esterne determinate dal luogo dove l’albero vegeta, quindi dalle 

condizioni stazionali. 

• Il carico che l’albero intero o la sua parte più debole deve sopportare, tenendo conto delle diverse 

possibili forme di sollecitazione (Sani, 2017) che esso può subire. 

• Il profilo strutturale della specie e cioè le tipologie di anomalie e difetti più frequenti in una data 

specie, in relazione alla loro gravità ai fini del possibile cedimento. 

• La resistenza residua della sezione critica, cioè di quella ritenuta peggiore, rispetto al carico che 

l’albero può subire, anche in relazione alle forme di crescita adattativa e compensativa attivate 

dall’albero in risposta alle sollecitazioni. 

• Il profilo di cedimento della specie (§ 4.3.3), quindi le modalità più probabili di cedimento, anche 

in relazione al contesto in cui l’albero vegeta. 

• Le condizioni di salute dell’albero rispetto a specifici problemi fito o entomo-patologici, le 

condizioni di benessere dell’albero, relativamente al luogo fisico in cui vive e l’aspettativa di 

vita presumibile che da tali possibili condizionamenti ne deriva. 
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L’esame visuale di un albero, 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 la 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. 

 
Prova strumentale mediante tomografo sonico 

L’analisi strumentale è stata eseguita ricorrendo ad un tomografo tipo Picus® a 12 sensori, 

particolarmente utile per determinare la presenza e l’estensione di eventuali carie e/o cavità all’interno 

del fusto. Lo strumento utilizzato determina la velocità con cui un’onda sonora, generata 

alternativamente sui diversi sensori, si propaga all’interno del fusto. I dati relativi al tempo che 

impiegano gli impulsi generati su un sensore a raggiungere gli altri sensori sono quindi trasferiti ad 

un computer che elabora una immagine della sezione del fusto, evidenziando la presenza di alcuni 

difetti strutturali interni e quantificandone l’estensione. Infatti, poiché la velocità di propagazione del 

suono nei solidi (Vs, [m/s]) è data dalla relazione: 

Vs =  E /  

in cui: 

 è la densità del mezzo [kg/m3] 

E è il modulo di Young [N/m2], 

tale velocità dipende dall’elasticità del legno (quindi dalla specie) e dalle sue condizioni di densità e 

umidità (modificate dalla presenza di processi degradativi come le carie). Tenuto conto che, con il 

verificarsi di processi come le carie, l’elasticità tende a ridursi prima e più rapidamente di quanto non 

faccia la densità del legno, ne segue che è possibile dedurre la presenza di fenomeni di degradazione 

del legno con il ridursi della velocità di propagazione dell’onda sonica. In sostanza, la propagazione 

del suono sarà tanto più lenta quanto più il legno è “meno solido”, cioè più alterato. In ogni caso, con 

questa metodologia non si perviene ad una stima compiuta della resistenza del legno quanto piuttosto 

della sua rigidità.  

 
Prova strumentale mediante dendropenetrometro 

Nel caso del presente lavoro, lo strumento utilizzato per le analisi è il penetrometro elettronico RESI 

PD 400 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. 
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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. 

 
Sulla base delle informazioni acquisite e indicate nella scheda di rilevamento si determina il livello 

di pericolosità dell’albero mediante l’attribuzione ad una classe di pericolosità, sulla base della 

procedura codificata nel protocollo Areté (www.arborete.it) e con riferimento alla tabella seguente. 

 

 
 

Valutazione del Bersaglio 

Il bersaglio è il bene esposto al pericolo di cedimento dell’albero. Nella valutazione del bersaglio ci 

si riferisce al caso più probabile cioè a quello che verosimilmente si verificherà nel momento in cui 

è più probabile che si verifichi il cedimento della struttura arborea o di sua parte. Viene esaminato 

comunque in modo separato il bersaglio sotteso alla chioma, e quindi potenzialmente soggetto al 

pericolo di caduta di rami o branche, dal bersaglio più comunemente considerato soggetto alla caduta 

dell’intero albero e che quindi si trova all’interno dell’area più estesa (indicativamente l’altezza 

dell’albero). La valutazione è parametrizzata in funzione della probabilità che il cedimento di un 

albero possa provocare la morte di una vita umana. Il valore statistico della vita umana (VASVU) è 

attualmente stabilito pari a € 3'000'000. I bersagli, potenzialmente interessati dal cedimento 

dell’albero o di sua parte, che vengono considerati sono il traffico veicolare, le persone che occupano 

stabilmente l’area di potenziale caduta, il passaggio dei pedoni e dei ciclisti al di sotto dell’area di 

potenziale caduta, il valore degli oggetti, dei manufatti, impianti e altro interessati dal possibile 

cedimento. 

 

Valutazione dell’Impulso 

Il peso di ciò che può cadere, quindi dell’albero intero o della sua parte maggiormente pericolosa, 

costituisce la variabile più strettamente correlata all’energia che l’albero esprime nel momento 

dell’impatto e che determina il danno. Il calcolo avviene riferendosi alla quantità di moto (impulso) 

che si manifesta nel momento dell’impatto con il bersaglio, definita in funzione della massa di ciò 

che cade e della sua altezza rispetto al potenziale bersaglio. 

 

Valutazione del Rischio Arboreo 

L’attribuzione nella corrispondente classe di merito delle tre variabili compositive del rischio 

determina una terna di valori, il prodotto dei quali costituisce il valore, in termini di probabilità, del 

rischio di danno atteso. 

Rischio = Pericolosità * Bersaglio* Impulso 

Una volta definito il valore di rischio, esso è confrontato ricorrendo alla metodologia ToR1 di 

tollerabilità del rischio (Fig. a seguire), costruita al fine di evidenziare i comportamenti da assumere. 

 
1 Tollerabilità del Rischio (TOR): rappresenta la capacità del Gestore di accettare il rischio intrinseco al mantenimento 
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Nella regione del tollerabile si distingue una tollerabilità limitata ad alcune condizioni secondo cui è 

necessario scegliere la strategia migliore per rendere il rischio sufficientemente basso quanto 

ragionevolmente realizzabile anche in relazione al rapporto costi-benefici (ALARP2).  

 
Livello di Rischio 

(Rischio di danno) 

Giudizio di Rischio 

(Tollerabilità rischio) 

Trattamento del Rischio 

(Prescrizioni) 

> 1:1’000 Inaccettabile 
Eliminazione del rischio mediante abbattimento o 

confinazione 

≤ 1:1'000 e 

> 1:10’000 

Valore tollerabile solo in 

regime di tutela speciale e se 

comunicato e accettato dai 

fruitori 

Riduzione del rischio condizionata. La conservazione 

dipende dalla presenza di un regime di tutela speciale 

(elevato valore estetico-ambientale) dell’albero che deve 

essere comunicato ai possibili fruitori del bene. 

L’eliminazione del rischio è condizionata alla dimostrata 

assenza di possibili alternative di riduzione. 

≤ 1:10'000 e > 1:20’000 

Valore tollerabile per accordo 

ma 

 inaccettabile se imposto a terzi 

inconsapevoli 

Riduzione del rischio condizionata dal valore estetico-

ambientale o affettivo. La conservazione dipende da un 

ACCORDO CONDIVISO fra gestore e fruitori dell’albero. Il 

gestore dell’albero deve individuare gli interventi di 

riduzione del rischio, tenuto conto del valore dell’esemplare 

≤ 1:20'000 e > 1:120’000 

Tollerabile se ALARP,  

cioè ragionevolmente 

praticabile 

Controllo del rischio e sua riduzione. Il gestore dell’albero 

deve individuare gli interventi appropriati di riduzione del 

rischio. Poiché ci troviamo vicini al limite superiore di 

tollerabilità (1:20'000), è necessario giustificare l’efficacia di 

tali misure adottando un piano di monitoraggio intenso 

< 1:120'000 e > 

1:1’000’000 

Tollerabile se ALARP, 

cioè ragionevolmente 

praticabile 

Controllo del rischio e sua riduzione. Il gestore dell’albero 

deve confrontare i benefici degli interventi di riduzione del 

rischio, finalizzati alla conservazione dell’albero con 

l’impegno in termini sia di costo dei medesimi, che di perdita 

dei benefici derivanti dall’eventuale cedimento 

≤1:1'000’000 Largamente accettabile Revisione periodica del rischio 

Fasce di Tollerabilità del Rischio nel metodo Aretè® e criteri di trattamento del rischio utili per definire le azioni da perseguire 

 

 

 
Schema di riferimento per il rischio derivante dal cedimento dell’albero secondo la metodologia ARETÉ®. 

 

 

 
dell'albero. 
2 Principio ALARP: così basso da essere ragionevolmente praticabile (as low as reasonably practicable). Ovvero la 

strategia migliore per rendere il rischio sufficientemente basso quanto ragionevolmente realizzabile (in relazione al 

rapporto costi-benefici). 
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Valutazione della salute 

La valutazione dei parametri vitali di un albero è lo strumento per comprendere lo stato di salute e 

benessere degli alberi: dall’esame di rami, foglie e radici si può valutare l’accrescimento annuale e la 

vitalità, la presenza di segni di deperimento o altri fattori legati alla sua salute e al benessere. Le 

indagini si eseguono sull’apparato epigeo e ipogeo con semplici misurazioni di parametri 

dimensionali delle parti più rappresentative della pianta. Senza pretesa di esaustività, le variabili da 

analizzare sono: 

• accrescimento dei getti apicali, quindi della lunghezza dei flussi annui di crescita; 

• trasparenza della chioma, in termini di percentuale di spazi vuoti nella chioma fogliata, quindi 

determinata dalla densità delle foglie presenti; 

• presenza e tipologia dei rami epicormici, momento e luogo della loro comparsa, posizione, forma 

e condizioni fisiologiche; 

• presenza e stato del callo e del legno da ferita, suo incremento e capacità di sviluppo, in quanto 

strettamente connesso allo stato energetico della pianta e in relazione alla reazione compensativa 

delle sollecitazioni; 

• forma e condizioni delle foglie al variare della loro posizione sull’albero, con riferimento a 

microfillia, decolorazione, deformazioni, ecc.; 

• linee di accrescimento o incrementi diametrali del tronco negli ultimi anni, da rilevare nei punti 

ritenuti più idonei; 

• ispezione dell’apparato radicale quando ritenuto necessario ed eseguibile, con valutazione della 

perdita delle radici primarie, del numero di ramificazioni laterali, della presenza di radici 

avventizie, anomalie radicali, lunghezza dimensioni e posizione degli assi radicali, efficienza della 

micorrizazione. 

 

 

4   QUADRO CONOSCITIVO  

 

Gli alberi oggetto di indagine vegetano in un filare puro lungo via Vittorio Veneto . Per quanto 

concerne la localizzazione, tenuto conto delle finalità del lavoro, non si è ritenuto necessario eseguire 

un rilievo di dettaglio, mentre ci è parso sufficiente posizionarli su foto aerea. 
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Tiglio - n° 1 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto si presenta un po’ infossato, con un piatto morfologico ed un cretto verticale che percorre 

tutto l’albero. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare esposto in quanto l’albero è il primo 

del filare. Il fusto è breve e lineare. Al castello si nota la presenza di numerosi carpofori riconducibili 

alla specie Ganoderma spp., connessi con gravi carie attive. La ramificazione risulta compromessa 

gravemente dalle intense capitozzature. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzione 

debole. La chioma è fortemente ridotta.  
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Prova con dendropenetrometro 

 

 

 
 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Comune di Rignano sull'Arno E
Protocollo N.0020014/2021 del 25/11/2021



Valutazione delle condizioni di stabilità dei tigli vegetanti in via Vittorio Veneto, Rignano sull’Arno 
 

GIFOR di Luigi SANI – Viale Amendola 6/4 - FIRENZE - Tel. 0559336400 Email: gigisani@giforperglialberi.it 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Comune di Rignano sull'Arno E
Protocollo N.0020014/2021 del 25/11/2021



Valutazione delle condizioni di stabilità dei tigli vegetanti in via Vittorio Veneto, Rignano sull’Arno 
 

GIFOR di Luigi SANI – Viale Amendola 6/4 - FIRENZE - Tel. 0559336400 Email: gigisani@giforperglialberi.it 13 

Tiglio - n° 2 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto presenta alcune pieghe in corrispondenza del cordolo. Si notano alcune aree piatte correlabili 

ad arresto di crescita. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare limitato solo dalla 

competizione con i vicini. Il fusto è breve e lineare. Il castello si mostra intensamente modificato. Ha 

assunto nel tempo una forma a torrioni. Si nota la presenza di grandi e gravi cavità che si 

approfondiscono all’interno. La ramificazione risulta compromessa gravemente da intense 

capitozzature. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è 

sensibilmente ridotta.   
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Tomografia sonica 

 

Referto: Presente area centrale a velocità di 

diffusione sonica alterata (1), compatibile con una 

alterazione del cilindro centrale. La 

rappresentazione caotica del passaggio tra le due 

aree è tipica di una scarsa efficacia dell’azione 

compartimentativa (2). Presente un anello esterno 

a velocità di diffusione sonica non o poco alterata 

(3). La sezione analizzata (al colletto) risulta 

alterata ma ancora in modo non significativo. 

 

 

 

 

 

  

  
 

(1) (3) (2) 
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Prova dendropenetrometrica  
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Tiglio - n° 3 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è lievemente azzampato. Si notano alcune aree piatte correlabili ad un arresto di crescita 

dovuto alle limitazioni allo sviluppo. Il sito di vegetazione della porzione arborea è limitato solo dalle 

chiome vicine. Il fusto è breve e lineare. Il castello è stato gravemente alterato. La ramificazione 

risulta compromessa da intense capitozzature e ormai limitata a branche mozzate in via di 

degradazione. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è ridotta. 
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Prove dendropenetrometriche  
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Tiglio - n° 4 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto presenta una ferita richiusa causata, molto probabilmente da un danno meccanico. Si notano 

alcune aree piatte correlabili ad arresti di crescita. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare 

esposto. Il fusto è breve e lineare. Il castello è stato gravemente modificato. La ramificazione risulta 

danneggiata da intense e ripetute capitozzature. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con 

inserzioni deboli. La chioma è ridotta.  
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Tomografia sonica 

 

Referto: Area centrale a velocità di diffusione 

sonica alterata (1), in connessione con chiara 

degradazione del compartimento centrale 

dell’apparato radicale, in espansione verso l’esterno 

e verso l’alto (2). All’interno della sezione 

esaminata si riscontrano alcune aree sparse con una 

velocità di diffusione sonica alterata (3). Presente 

comunque un anello esterno con diffusione sonica 

poco o non alterata (4). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Prove dendropetrometriche 
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Tiglio - n° 5 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è perlopiù cilindrico con alcune aree funzionali non attive. Il sito di vegetazione della 

porzione arborea appare moderatamente esposto. Il fusto è breve e lineare; a circa metà della sua 

altezza, si nota un rigonfiamento a botte. Il castello è stato gravemente alterato e si presenta in via di 

progressiva degradazione. La ramificazione risulta ormai compromessa dalle intense capitozzature. 

Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è ridotta.  
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Tomografia sonica 

 

Referto: non segni di aree a velocità di 

diffusione sonica alterata. 
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Prova dendropenetrometrica 
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Tiglio - n° 6 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è cilindrico con alcune aree funzionali non attive. Il sito di vegetazione della porzione arborea 

appare moderatamente esposto. Il fusto è breve e lineare, con rigonfiamenti e lesioni meccaniche. 

Presenti alcune cavità dovute a vecchie potature. Il castello è stato gravemente alterato da precedenti 

tagli di sbrancamento. La ramificazione risulta modificata intensamente da eccessive capitozzature. 

Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è ridotta.  
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 Tomografia soninca 

 

Referto: La sezione esaminata non 

presenta segni di alterazione ad eccezione 

di alcune aree superficiali non significative 

(1).  
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 Prova dendropenetrometrica 
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Tiglio - n° 7 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è lievemente azzampato con presenza di alcune modeste lesioni. Il sito di vegetazione della 

porzione arborea appare poco esposto. Il fusto è breve e lineare. Il castello biforcato è stato 

gravemente alterato. La ramificazione risulta danneggiata e strutturalmente alterata in modo 

irrimediabile. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è ridotta 

seppur vigorosa. 
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Prove dendropetrometriche  
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Tiglio - n° 8 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è lievemente svasato. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare condizionato dai 

tigli vicini. Il fusto è lineare e si notano riscoppi ortotropi e plagiotropi lungo la sua lunghezza. Il 

castello è stato gravemente troncato. La ramificazione è stata completamente eliminata dalle 

precedenti capitozzature. Sono presenti numerosi riscoppi con inserzioni deboli. La chioma è molto 

ridotta e alterata. Presenti grandi carie diffuse.  
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Prove dendropeterometriche 
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Tiglio - n° 9 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è cilindrico. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare protetto ma in competizione 

con i tigli vicini. Il fusto è breve e lineare e si notano riscoppi ortotropi lungo la sua lunghezza. Il 

castello è stato troncato. La ramificazione è praticamente inesistenze tranne i riscoppia inserzione 

debole. La chioma è molto ridotta e alterata. Presenti grandi carie diffuse.  

 

  
 

Prove dendropenetrometriche 
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Tiglio - n° 10 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è cilindrico. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare protetto ma condiviso con le 

chiome vicine. Il fusto è lineare. Il castello è stato gravemente alterato da tagli di capitozzo e 

troncamenti. Sono presente profonde cavità in corrispondenza di vecchi tagli. La ramificazione 

risulta praticamente inesistente. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La 

chioma è ridotta.  
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Tomografia sonica 

 

Referto: area centrale (1) a velocità di 

diffusione sonica alterata, in ragionevole 

connessione con la degradazione del 

compartimento centrale dell’apparato 

radicale. Si osserva un’area esterna (2) 

quasi continua a velocità di diffusione 

sonica non o poco alterata. L’area 

intermedia (3) è costituita dal passaggio 

poco netto da un’area all’altra. Tale 

fenomeno induce a ritenere scarsi i 

processi di compartimentalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 
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Prove dendropenetrometriche 
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Tiglio - n° 11 

 

Breve anamnesi: le condizioni del sito di radicazione sono assai scadenti; l’albero vegeta in aiuola 

di limitate dimensioni con terreno fortemente compattato. L’apparato radicale non è visibile. Il 

colletto è asimmetrico. Il sito di vegetazione della porzione arborea appare limitato allo sviluppo da 

un lato dal tiglio vicino e da un altro lato dal muro di un’abitazione privata. Il fusto è lineare e, a circa 

metà della sua altezza, si riscontra un lungo cretto verticale che si sviluppa fino a circa 2/3 

dell’altezza. Il castello è stato gravemente danneggiato. La ramificazione risulta modificata da 

intense capitozzature. Sono presenti numerosi riscoppi ortotropi con inserzioni deboli. La chioma è 

ridotta. La struttura dell’albero è ben lontana dal portamento tipico della specie. 
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Tomografia sonica 

 

Referto: area centrale (1) a velocità di 

diffusione sonica alterata, in ragionevole 

connessione con la degradazione del 

compartimento centrale dell’apparato 

radicale. Si osserva un anello esterno (2) quasi 

continuo a velocità di diffusione sonica non o 

poco alterata. L’area intermedia (3) è 

costituita dal passaggio poco netto da un’area 

all’altra. Tale fenomeno induce a ritenere 

scarsi i processi di compartimentalizzazione. 
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Prove dendropenetrometriche 
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CONCLUSIONI TERAPIA E CURE COLTURALI  

 

Qui di seguito si fornisce un quadro diagnostico complessivo. 

 

Valore del bene albero 

Il valore ornamentale stimato, presi singolarmente, è molto basso a causa delle condizioni assai 

scadenti in cui si trovano gli alberi ed è schematizzato nella tabella seguente: 

 

N° albero Valore (€) 

1 1862 

2 5242 

3 4511 

4 5479 

5 5479 

6 5657 

7 5318 

8 6070 

9 3913 

10 5186 

11 3692 

 

 

Individuazione della Classe di Probabilità al cedimento 

Tenuto conto dei risultati conseguiti con le analisi effettuate, si osserva come le condizioni di stabilità 

dei tigli siano fortemente condizionate dagli interventi colturali particolarmente intensi ed eccessivi 

eseguiti in passato, nel senso che le ripetute e intense capitozzature e sbrancamenti hanno determinato 

non solo il completo deterioramento dell’architettura naturale degli alberi, ma anche forme di 

degenerazione dei tessuti legnosi particolarmente diffuse quanto a localizzazione e avanzate quanto 

a entità. In altre parole siamo in presenza di alberi che manifestano un’enorme quantità di anomalie 

e difetti strutturali, da una parte, e di forme di degradazione derivanti dall’azione di agenti cariogeni 

di varia natura, dall’altra. L’effetto di tali problematiche è quello di deprimere fortemente sia le 

condizioni vegetative, che quelle di salute che quelle di stabilità, limitando sia l’aspettativa di vita 

futura delle piante, sia la loro “efficienza” funzionale.  

 

Sul piano delle condizioni vegetative, il limitato spazio a disposizione per la crescita degli alberi e il 

conseguente compattamento del poco terreno disponibile per ogni albero ne limita la capacità di 

reazione agli stress ecofisiologici che, nell’ambiente urbano in generale e lungo questo viale in 

particolare, sono particolarmente intensi. La capacità di reagire dei tigli è ancora osservabile, ma già 

si notano i limiti della risposta funzionale, segnalata dall’osservazione di supplenti con minore 

capacità di compensare la perdita della chioma periodicamente determinata dalla capitozzatura. 

 

Sul piano delle condizioni di salute la situazione è certamente oltremodo precaria. Sia pure con 

qualche differenza fra un albero e l’altro, si osserva una diffusa insorgenza di carie anche molto estese, 

sia a livello basale (apparato radicale e colletto) che, forse soprattutto, al castello e cioè all’inserzione 

delle branche primarie che, in questi tigli, sono state tutte periodicamente e ripetutamente troncate. 

Le indagini hanno evidenziato per ogni albero la diffusione di carie e cavità spesso molto ampie. 

Anche le altre variabili morfologiche correlate allo stato di salute, quali la capacità compartimentativa 

e la produzione di tessuti da ferita, appaiono assai scadenti se non addirittura praticamente inesistenti. 

In questo contesto ogni tentativo di recupero dell’architettura morfologica e funzionale dell’albero è 
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destinato a fallire, proprio in quanto non sussistono le condizioni per la ricostruzione di una struttura 

efficiente e funzionale. In altri termini gli alberi si trovano in una situazione di stagnazione, dove 

sopravvivono in virtù della incredibile capacità di adattarsi alle condizioni di precarietà in cui si 

trovano. 

 

Anche sul piano delle condizioni di stabilità la situazione non è migliore. I troncamenti del fusto e 

delle branche primarie hanno, come si è visto, determinato l’insorgenza di estese carie in quasi tutti 

gli alberi. In alcuni casi l’estensione è talmente evidente e rilevante da risultare anche piuttosto 

preoccupante per la possibile rottura del castello. In quei casi la conservazione dell’albero non può 

avvenire se non danneggiandolo ulteriormente mediante il taglio periodico di tutta la ramificazione 

(una pratica devastante per l’Arboricoltura) in quanto, se si lasciasse l’albero al suo sviluppo, le 

sollecitazioni direttamente correlate alle dimensioni della chioma determinerebbero rapidamente la 

rottura del castello e delle branche alla loro inserzione. Le analisi dendropenetrometriche e 

tomografiche eseguite hanno quindi individuato una condizione per la quale, salvo che ci si trovi in 

presenza di alberi di peculiare valore ornamentale o connessi ad una dichiarata monumentalità (per 

gli eventi storici di cui sono testimoni ad esempio), è opportuno provvedere alla loro sostituzione con 

nuovi esemplari biologicamente attivi ed efficienti. D’altra parte si tratta del naturale avvicendamento 

fra generazioni successive. Nel caso degli alberi vegetanti nell’ambiente urbano, tale avvicendamento 

deve essere governato dall’uomo, garantendo il mantenimento dei valori, delle funzioni e della 

ricchezza che tali organismi viventi esprimono e da cui traiamo beneficio. 

 

Nella tabella seguente abbiamo riportato sinteticamente i valori di probabilità di cedimento assegnati 

a ciascun albero sia nei confronti della possibile caduta dell’albero intero (per ribaltamento della zolla, 

rottura del colletto o del tronco) che per rottura dei rami. Si noterà che i valori sono piuttosto bassi, 

in particolare per i tigli vegetanti sia all’inizio che al termine del filare. Condizioni lievemente 

migliori, anche se comunque assai mediocri, si riscontrano per i tigli vegetanti nella zona centrale del 

filare arboreo. 

N° albero PoF (albero 

intero) 

PoF 

(ramificazione) 

1 2 4 

2 4 3 

3 4 3 

4 5 4 

5 5 5 

6 5 4 

7 5 4 

8 5 4 

9 3 4 

10 3 4 

11 3 4 

 

 

Individuazione della Classe di Impulso 

L’impulso derivante dal possibile cedimento dell’albero intero, per tutti gli alberi, si colloca in classe 

1, quello dei rami, generalmente, in classe 4 o 5, in ragione dell’assenza di branche significative. 

 

 

Individuazione della Classe di Bersaglio 

Tenuto conto che gli alberi si trovano praticamente tutti lungo strada, si attribuisce un bersaglio 

relativo al passaggio di pedoni, di auto a modesta velocità o tasso di occupazione attribuendo, in via 

comunque prudenziale, una classe 2. Tale attribuzione corrisponde ad una frequentazione dell’area 
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di potenziale caduta dell’albero fra 29 minuti e 5 ore/giorno (classe 2). Se si tiene conto del passaggio 

di auto nella via adiacente, la classe 2 corrisponde ad un transito di 2'000 auto al giorno: si tratta di 

valori probabilmente un pò superiori a quelli stimabili per il transito in quella via su base annua. 

 

 

Valutazione del rischio arboreo 

Sulla base dei valori assunti per le classi di probabilità al cedimento, impulso e bersaglio, si ottiene 

un valore di rischio massimo definito per ciascun albero.  

 

N° 

albero 

Rmax (albero 

intero) 

1 1:100 

2 1:10’000 

3 1:10’000 

4 1:120’000 

5 1:120’000 

6 1:120’000 

7 1:120’000 

8 1:120’000 

9 1:1’000 

10 1:1’000 

11 1:1’000 

 

 

Terapia e cure colturali  

Alla luce della valutazione eseguita quale soluzione appare consigliabile? Naturalmente la soluzione 

dipende dalle esigenze gestionali del gestore (cioè dell’Amministrazione) per cui si possono dare 

alcune indicazioni di indirizzo basate sulle condizioni degli alberi e sul loro possibile sviluppo nel 

futuro. Poiché la situazione è piuttosto precaria è naturale che dobbiamo ritenere come appropriato 

iniziare il processo di rinnovamento del filare arboreo. D’altra parte tale processo è già iniziato con 

l’abbattimento di un tiglio che vegetava in angolo e non ancora sostituito. Il problema è come gestire 

questo processo nei termini del tempo da assegnare ad esso e del modo in cui realizzarlo. Ciò dipende 

da molti fattori quali le risorse disponibili, le altre esigenze del luogo (rifacimento marciapiedi e cose 

simili, ecc.). Per quanto attiene agli alberi la soluzione più ragionevole, che media le esigenze di 

rinnovamento con quelle della conservazione in un’ottica di bilanciamento fra opposti stimoli e 

interessi, ci pare possa essere quella di provvedere nel breve alla sostituzione, secondo uno specifico 

progetto colturale, delle 6 piante che, nei rilievi, hanno fornito le performance peggiori a causa della 

presenza di carie e cavità estremamente estese, per poi rimandare ad un secondo momento la 

sostituzione delle restanti piante, da conservare sia pure con la medesima modalità gestionale seguita 

fino ad oggi al fine di ridurre al minimo possibile il rischio di danni a cose e persone derivante da 

cedimenti di tutta o parte della struttura arborea. Si tratta di una soluzione che bilancia un rischio 

ragionevole negli alberi da conservare anche con l’obiettivo di garantire la continuità funzionale e 

storico-percettiva del filare, con quella di rinnovare un patrimonio arboreo vetusto e piuttosto 

“malconcio” puntando ad avere alberi giovani, sani e per ciò stesso in grado di fornire quei benefici 

di cui abbiamo estremo bisogno nelle nostre città. In questo caso il possibile accorpamento degli 

alberi da tagliare (che sono i primi e gli ultimi del filare), permette anche di progettare un nuovo filare 

in modo da garantire maggior spazio vitale agli alberi e di realizzare quelle migliorie funzionali alle 

infrastrutture che pure costituiscono un aspetto importante da non trascurare nel processo gestionale 

da adottare. Nelle schede relative a ciascun albero sono quindi indicati gli interventi previsti sulla 

base di questa impostazione gestionale e il piano di monitoraggio da assegnare a quei tigli che sono 

temporaneamente conservati.   
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