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“Presentazione” 
 
 

Dottore Claudio Piva – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Piacenza 
 
 
 
 
La motivazione che ha spinto l’Ordine di Piacenza ad organizzare questo incontro parte dall’amara 
constatazione che nonostante che il verde in questi ultimi anni abbia assunto sempre maggiore 
importanza nell’opinione pubblica esso sia ancora interessato da un approccio spesso quasi 
esclusivamente emozionale o irrazionale, che si traduce sostanzialmente in due atteggiamenti; uno 
di sottovalutazione e l’altro di una esasperata volontà di conservazione dell’esistente. Abbiamo 
infatti da un lato un quadro giuridico che punta alla ricerca assoluta della sicurezza e che ritiene 
sostanzialmente inaccettabile che la presenza di elementi vegetali possa causare danni non solo alle 
persone ma anche alle cose. D’altra parte è anche diffuso un atteggiamento eccessivamente 
protezionistico, probabilmente dovuto alla necessità di spazi verdi, che porta a fare interventi anche 
esagerati a sostegno di soggetti ormai compromessi. Si tratta quindi di  riuscire a conciliare queste 
diverse esigenze, quelle dei cittadini di avere un verde fruibile in sicurezza, quelle di impegnare le 
risorse nel modo più proficuo possibile, con quelle biologiche ed ecologiche delle singole specie 
vegetali e si tratta di capire che tra la progettazione del verde e la successiva manutenzione esiste un 
legame, di cui il monitoraggio è elemento essenziale, che influenza direttamente la sanità degli 
alberi e la loro vitalità. Per concludere, questo incontro si pone due finalità: una che è più specifica 
che è quella di dimostrare l’importanza di questo aspetto e di come questi rivestano un’importanza 
fondamentale sugli interventi manutentori del verde esistente, mentre l’altra è quella di stimolare un 
dibattito intorno al verde che possa portare ad una definizione degli obiettivi sulle finalità del verde 
e sulle sue modalità di gestione. 
A nome dell’Ordine, desidero ringraziare sia la Federazione regionale sia la Banca di Piacenza per 
il supporto che hanno ritenuto di dare a questa iniziativa. 
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“La responsabilità in caso di sinistro” 

 
 

Avvocato Paolo Agnoletto, Milano 
 
 
 
Le domande che ci poniamo all’inizio di questa breve comunicazione possono essere le seguenti: 
se la caduta di un albero, o di parte di esso, provoca un danno a cose  o persone c’è qualcuno che 
deve rispondere di questa caduta? e ancora, c’è qualcuno a cui il danneggiato può chiedere il 
risarcimento dei danni subiti? 
 
1. RESPONSABILITÀ CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO 
Per rispondere a queste semplici domande è necessario una breve premessa giuridica sul concetto di 
responsabilità civile e sul diritto al risarcimento del danno. 
Qualsiasi pregiudizio che un soggetto può provocare ad un altro, con un’azione od un’omissione, 
costituisce un danno; ma non sempre chi ha subito il danno ha diritto ad ottenere il relativo 
risarcimento  (per esempio un commerciante non ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno 
subito a causa di una attività di concorrenza leale; oppure un imprenditore non ha diritto a chiedere 
il risarcimento del danno subito a seguito di uno sciopero attuato dai propri dipendenti). 
La norma fondamentale in tema di responsabilità civile da fatto illecito e risarcimento del danno è 
l’art. 2043 del Codice Civile (libro 4^  c.c. delle obbligazioni - titolo IX  fatti illeciti): “Qualunque 
fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il 
fatto a risarcire il danno”; si tratta della cosiddetta responsabilità extracontrattuale  o 
acquiliana (dal nome della legge acquilia che  la regolava nel diritto romano). 
Vediamo brevemente il significato di quanto previsto nell’articolo sopra richiamato, tenendo 
presente che quello italiano è un sistema atipico dei fatti illeciti civili,  cioè non sono precodificati, a 
differenza del sistema penale o di altri sistemi anche civili di paesi stranieri. 
Sussiste un fatto doloso quando l’autore ha previsto e programmato l’evento; mentre il fatto 
colposo non è intenzionalmente determinato, ma si è verificato “a causa di negligenza imprudenza 
o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti ordini o discipline” (vedi  art. 43 
codice penale). 
Chi ha commesso il fatto, per essere ritenuto responsabile, deve ovviamente avere la capacità di 
intendere e volere;  diversamente ne risponde la persona tenuta alla sorveglianza (per es. nel caso 
di eventi provocati da bambini, art.  2048 c.c.), altrimenti al danneggiato spetterà solamente una 
equa indennità  (art. 2047 c.c.). 
Inoltre deve ovviamente sussistere il nesso di causalità tra l’autore e il danno che si è verificato, 
ossia il danno deve essere stato cagionato dal  soggetto dal quale si pretende di essere risarciti, 
ovvero la sua condotta deve essere stata causa dell’evento pregiudizievole. 
Non deve quindi essere intervenuto un evento che abbia interrotto il nesso causale, cioè un fatto 
eccezionale, imprevedibile e che non si poteva impedire. 
Per chiarire esattamente che cosa si intenda per danno ingiusto, utilizzeremo la definizione data 
dalla Corte di Cassazione in una sentenza delle Sezioni Unite la n. 174 del  26.1.71: 
Il danno ingiusto è quello sia  non iure: cioè danno generato da  comportamento non conforme al 
diritto o più precisamente da comportamento che non è in alcun modo giustificato dall’ordinamento 
giuridico (quindi non è danno ingiusto quello provocato ad esempio dal legittimo esercizio del 
diritto sciopero, dall’esecuzione di uno sfratto per morosità del conduttore, sempre ovviamente che 
questi diritti siano esercitati secondo la legge); che contra jus,  cioè il danno che lede un interesse 
non solo non illegale, ma tutelato dall’ordinamento giuridico (quindi non è danno ingiusto 
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risarcibile quello che lede degli interessi contrari all’ordine pubblico o al buon costume, come per 
esempio il danno da lucro cessante subito da un ladro o da una  prostituta) 
Il soggetto tenuto al risarcimento è il soggetto responsabile dell’evento dannoso, colui che ha 
commesso il fatto; il soggetto può indistintamente essere: 
• una persona fisica; 
• una persona giuridica privata (anche una associazioni non riconosciute), nel caso in cui 

ovviamente il danno è provocato  dall’organo della società  in tale sua specifica qualità; 
• una persona giuridica pubblica, sempre che il funzionario e dipendente ponga in essere l’illecito 

nell’esercizio delle sue funzioni . 
Va inoltre specificato che ci può essere una responsabilità solidale di più persone e in questo caso 
ogni singolo soggetto risponde per l’intero nei confronti del danneggiato (art. 2055 c.c.); infine il 
comportamento colposo del danneggiato diminuisce l’obbligo al risarcimento (art. 1227 cc). 
I danni provocati da un fato illecito, il cui autore sarà tenuto a risarcire, possono essere sia 
patrimoniali che non patrimoniali. 
Il danno patrimoniale in senso stretto comprende il lucro cessante (che rappresenta quanto la 
vittima avrebbe potuto conseguire se non avesse subito la lesione) e il  danno emergente (che 
rappresenta quanto la vittima ha perso o ha dovuto spendere, per esempio il danno all’automobile o 
le spese mediche sostenute); il  danno non patrimoniale corrisponde al cosiddetto danno morale (il 
dolore, la sofferenza fisica o psichica), è previsto dall’art. 2059 c.c. e viene risarcito solo se la legge 
lo prevede espressamente,  cioè nell’ipotesi in cui l’autore del danno ha commesso un fatto-reato 
(art. 185 codice penale). 
Infine la giurisprudenza, confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, ha 
riconosciuto l’autonoma risarcibilità di una ulteriore voce di danno: il così detto danno biologico 
(inteso come danno all’integrità psico-fisica di una persona). 
Da ultimo la sentenza delle Corte di Cassazione n 8828 del 31.05.2003, dopo numerose sentenze di 
merito sul punto, ha riconosciuto in caso di morte di un congiunto la risarcibilità anche del 
cosiddetto danno esistenziale inteso come la “lesione dell’interesse alla intangibilità della sfera 
degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e 
piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare 
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della 
Costituzione”; secondo la Suprema Corte tale danno consiste “nell’incisione di un interesse 
giuridico diverso sia dal bene salute (danno biologico in senso stretto) sia dall’interesse 
all’integrità morale (danno morale soggettivo) e concernendo valori della persona 
costituzionalmente garantiti deve trovare riparazione mediante indennizzo”. 
Trovandoci nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, l’eventuale danneggiato, per 
ottenere il risarcimento, deve provare - oltre al danno e al nesso causale - anche che la condotta 
tenuta da colui che ritiene responsabile sia stata colposa o peggio dolosa;  va infine ricordato che la 
prescrizione è di cinque anni, ai sensi dell’art. 2947 c.c.. 
La responsabilità extra contrattuale (che si basa sul principio del neminem laedere), può concorrere 
anche con una responsabilità contrattuale per  inadempimento, in questo caso sarà onere di colui 
che è ritenuto responsabile, dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile; 
il responsabile risponderà però solo per il danno prevedibile al momento in cui è sorta 
l’obbligazione. La prescrizione in questo caso è quella ordinaria di 10 anni. 
 
2. RESPONSABILITÀ PER COLPA E RESPONSABILITÀ   OGGETTIVA 
 
Il principio “nessuna responsabilità senza colpa” è rimasto indiscusso fino alla fine del 1800, 
mentre alcune delle legislazioni moderne hanno condiviso l’esigenza di prevedere delle ipotesi di 
“responsabilità oggettiva” al fine di rafforzare la tutela degli interessi dei singoli, affinché le 
situazioni di danno trovassero ristoro al di la dell’imputabilità. A fronte di questa esigenza - dovuta 
alla crescente pericolosità della vita moderna - viene quindi prevista la distribuzione del rischio su 
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chi trae vantaggio dall’attività potenzialmente pericolosa e può  permettersi di sostenere il rischio e 
i costi di un eventuale risarcimento. 
Il Codice Civile Italiano del 1942 ha adottato un sistema intermedio, che possiamo definire della 
colpa presunta: il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno, e che questo pregiudizio è 
stato cagionato dal comportamento (commissivo o omissivo) del soggetto dal quale pretende essere 
risarcito, ma non deve altresì provare la colpa di quest’ultimo che si presume  (a fronte del rapporto 
tra il soggetto e la cosa stessa); è stato cioè  eliminato l’onere probatorio a carico del danneggiato e 
il presunto responsabile per liberarsi dell’obbligo risarcitorio deve provare di aver tenuto una 
condotta incensurabile sotto il profilo della diligenza, prudenza e perizia e che il danno sia derivato 
da un fatto estraneo alla sua volontà (eccezionale, imprevedibile e che non poteva impedire). 
Le ipotesi di responsabilità aggravata, oggettiva o presunta (a seconda delle diverse definizioni 
utilizzate dai commentatori) sono le seguenti: 
1. danno cagionato dall’esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.) 
2. danno da circolazione di veicoli (art. 2054 c.c.) 
3. danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) 
4. danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.) 
5. danno per rovina di edificio (art. 2053 c.c.) 
Si possono inoltre aggiungere alcuni casi di responsabilità per fatti altrui 
1. responsabilità del datore di lavoro per fatti illeciti dei dipendenti (art. 2049 c.c.) 
2. responsabilità del proprietario del veicolo, in solido con conducente (art. 2054 3° comma c.c.) 
3. responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c.) 
 
3. RESPONSABILITÀ CIVILE PER IL DANNO DA COSE IN CUSTODIA  
 
La fattispecie che qui ci interessa è la responsabilità per il danno da cose in custodia prevista 
dall’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile  del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, 
salvo che provi il caso fortuito”; troviamo quindi una affermazione generale di responsabilità ed 
una eccezione molto particolare. 
 Il suddetto articolo stabilisce che quando il danno è cagionato da una cosa, il custode di essa è 
obbligato al risarcimento, se non dimostra che il danno è derivato da caso fortuito o da forza 
maggiore. 
Sussiste quindi una presunzione di colpa nei confronti di colui che ha il dovere e il potere di 
custodire e vigilare sulla cosa (nel nostro caso un albero), affinché non rechi danni a terzi 
Il dovere di custodia consiste nel conservare il potere di controllo sulla cosa (mobili, immobili, 
solide e liquide ecc...). Quale che sia la cosa che il soggetto ha in custodia, pericolosa o meno che 
sia, incombe su questo soggetto (il custode appunto)  un dovere di controllo sull’ “operato” della 
cosa stessa. 
La giurisprudenza tratta spesso della cosa - nel caso in specie dell’albero in custodia - come se 
avesse un dinamismo naturale ed autonomo da controllare. Si sostiene che il danno è cagionato 
nell’ambito del dinamismo connaturato alla cosa; per i Giudice spesso  è connaturato all’albero il 
fatto di cadere, l’albero cioè ha un suo dinamismo che si esplica nella caduta (si tratta di uno 
stereotipo di cui tenere conto). A volte nella giurisprudenza, ma anche in dottrina, possiamo leggere 
espressioni del seguente tenore: “la cosa si sottrae al controllo dell’uomo e scarica la propria 
energia in una direzione imprevista”. Si tratta cioè di una personificazione della cosa; addirittura un 
Giudice parla di “comportamento deviante della cosa”, quasi che sotto accusa fosse la cosa stessa, 
oppure un altro magistrato espone che “la colpa del custode è di aver lasciato agire la cosa”. 
La responsabilità del custode,  responsabilità che si presume, non ha origine  quindi da una 
attività dannosa posta in essere mediante l’utilizzo della cosa,  ma dal danno che la cosa stessa ha 
prodotto per non essere stata  convenientemente custodita. 
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La prova liberatoria concerne nell’individuazione di una causa autonoma dell’evento dannoso e 
quindi non imputabile al possessore della cosa (caso fortuito , forza maggiore, fatto del terzo o dello 
stesso danneggiato). 
La dimostrazione della diligenza del custode nel controllare e custodire la cosa risulta insufficiente 
per liberare il custode stesso dalle proprie responsabilità. 
 
Giurisprudenza sull’onere della prova: 
 
Cass. Civ. Sez. III 7.12.1999 n. 13734: la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. ricorre non 
semplicemente quando la cosa sia munita di pericolosità intrinseca, ma anche quando a causa 
della mancanza o inadeguatezza di un comportamento  cui è tenuto il custode essa diventa 
pericolosa e, come tale, fonte di danno. 
Cass. Civ. sez. III 25.11.88 n. 6340: il danneggiato ha l’onere di provare i due elementi su cui si 
basa la responsabilità presunta: a) l’essersi l’evento verificato nell’ambito del dinamismo 
connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa; b) esistenza di un 
effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di 
custodire la cosa, cioè di vigilare e di mantenere il controllo, in modo da impedire che produca 
danni a terzi. Il custode ha l’onere, ai fini della prova liberatoria,  di indicare e provare la causa 
del danno estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), 
rimanendo a suo carico la causa ignota. 
Cass. Civ. Sez. III 7.12.1999 n. 13734: ai fini dell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 
2051 c.c. è sufficiente che il danneggiato dimostri l’esistenza di un rapporto causale tra la cosa e 
l’evento lesivo, venendo così a fruire di un alleggerimento dell’onere probatorio, giustificato 
dalla difficoltà di provare la condotta commissiva od omissiva del custode produttiva del danno; 
mentre per conseguire l’effetto liberatorio il custode è tenuto a provare l’esistenza di un fattore, 
estraneo alla sua sfera di controllo, idoneo a interrompere il nesso causale e, cioè, di un fattore 
(che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri 
dell’imprevedibilità e inevitabilità, rimanendo a suo carico la causa ignota. 
 
4. IL SOGGETTO RESPONSABILE: IL CUSTODE 
 
La giurisprudenza ha individuato la figura del custode in colui che  ha la padronanza e l’effettiva 
disponibilità di fatto  della cosa, cioè nel soggetto che abbia un potere e un contemporaneo 
dovere di governo su di essa, tanto da essere in grado di escludere, in modo legittimo, qualsiasi 
altro soggetto dall’esercizio della custodia. 
E’ una responsabilità erga omnes, nel senso che protegge tutti i terzi dai danni cagionati dalla cosa 
che un soggetto ha in custodia. 
E’ quindi  corretto dire che il proprietario è sempre custode, salvo le eccezioni (per altro non 
poche) in cui l’esercizio delle facoltà inerenti al diritto di proprietà sia stato trasferito dal titolare ad 
altro soggetto: contratti di comodato e di locazione, alcuni contratti d’opera, di appalto o di 
gestione... 
Spesso però non è facile definire quando questo potere/dovere di custodia sia stato trasferito da un 
soggetto ad un altro e di conseguenza risulta difficile individuare chi sia effettivamente il custode. 
 
Giurisprudenza sulla figura del custode: 
Corte di Cassazione Sezioni Unite del 11.11. 1991 n. 12019 (“L’albero il pescatore e le Sezioni 
Unite” su Corriere Giuridico n.2/1992): i giudici dovevano decidere un caso in cui un pescatore 
era rimasto danneggiato dalla caduta di un ramo di un albero sito in un terreno di proprietà 
comunale e concesso in locazione ad una associazione di pescatori. Il pescatore dopo aver 
ottenuto la condanna dell’associazione, aveva deciso di procedere anche contro il Comune, per 
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ottenere il risarcimento da quest’ultimo, sostenendo la responsabilità solidale anche del Comune 
in quanto  proprietario del terreno. 
La sentenza parte dalle diverse soluzioni date dalla giurisprudenza di merito e di Cassazione, al 
problema della responsabilità da custodia – ai sensi dell’art. 2051 c.c. -  in caso di locazione del 
bene: 
• il trasferimento della cosa al conduttore non fa venire meno il potere e dovere di vigilanza del 

proprietario; 
• la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula una relazione materiale con la cosa,  per cui il 

trasferimento della cosa locata determina il passaggio della custodia in capo al conduttore; 
• responsabilità diretto verso i terzi del proprietario, con rivalsa verso il conduttore per la 

piccola manutenzione; 
• responsabilità diretta verso i terzi del conduttore, con rivalsa verso il proprietario per lavori 

che eccedono la piccola manutenzione; 
• responsabilità solidale locatore e conduttore; 
• responsabilità 2043 del locatore e 2051 del conduttore; 
• responsabilità del conduttore 2051 e del locatore 2053 (rovina edificio). 
Le Sezione Unite della Corte di Cassazione giungono infine alla seguente conclusione: 
la funzione dell’art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione 
di  controllare i rischi inerenti la cosa stessa; pertanto deve essere qualificato custode il 
conduttore in quanto detentore qualificato (nel nostro caso quindi l’associazione di pescatori e 
non il Comune). 
Corte di Appello di Milano 19.6.81: poiché la locazione determina il passaggio della custodia  
dell’immobile, una responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c. per il  danno cagionato  dalla cosa 
in custodia è ipotizzabile nei confronti del conduttore e non del locatore (responsabilità  
dell’affittuario di un fondo per la caduta di un albero di alto fusto sito a margine di pubblica via 
con conseguenti danni ad autoveicolo che transitava). 
Pretura di Milano 17.2.89: se da un albero cadono sul fondo del vicino le foglie e rami che 
ingombrano il giardino e ostruiscono i canali di scarico il proprietario dell’albero deve risarcire 
il vicino per le spese di sgombero e ripulitura. 
Cass. Civ. sez. III 1.4.87 n. 3129:  l’art. 2051 c.c. concerne responsabilità da cose in custodia ed è 
fondata non sul principio della responsabilità oggettiva, ma sul dovere di custodia che incombe al 
soggetto che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in 
relazione all’obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi; occorre pertanto 
che la cosa dalla quale è derivato il danno sia nel tempo in cui l’evento lesivo si è verificato, nella 
custodia del soggetto chiamato a rispondere. 
Cass. Civ.Sez. III 7.12.1999 n. 13734: la fattispecie risarcitoria ex art. 2051 c.c. è costruita su 
una presunzione di responsabilità collegata a una relazione di custodia che implica l’obbligo di 
vigilanza e di controllo della cosa per frenare la potenzialità dannosa. 
 
5. LA PROVA LIBERATORIA: IL CASO FORTUITO  
 
Il caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. secondo una costante giurisprudenza va inteso in senso 
ampio e ricomprende quindi anche la  forza maggiore  (art. 45 c.p.), il fatto del terzo o la colpa 
del danneggiato (1227 c.c.): 
• evento naturale o ad esso assimilabile; 
• evento indipendente dalla volontà del custode; 
• evento che non rientra nella ragionevole prevedibilità, quindi imprevedibile ed eccezionale; 
• evento che non si può evitare con le ordinarie cautele, quindi inevitabile. 
Le valutazioni sull’inevitabilità e l’imprevedibilità dell’evento devono essere relative al soggetto 
custode e al luogo in cui si è verificato l’evento. 
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Nel caso dell’art. 2051 c.c., il custode della cosa, per escludere la propria responsabilità,  non basta 
che fornisca la prova generica di una sua mancanza di colpa, di aver cioè tenuto una corretta 
condotta diligente e prudente, ma deve provare che l’impedimento della normale diligenza che ha 
determinato l’evento dannoso sia dovuto al caso fortuito. 
La causa ignota infatti resta a carico del custode. 
 
Giurisprudenza sulla prova liberatoria: 
Trib. Trento 7.9.94 n. 878: responsabilità del comune per colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c., in 
quanto l’albero caduto presentava una curvatura anormale, e quindi poteva accorgersi della 
pericolosità potenziale del pino, prevedere l’evento dannoso e quindi aveva il dovere  di 
impedirlo. E’ venuto meno al principio della diligenza del buon padre di famiglia onde obbligo la 
risarcimento. 
La suddetta sentenza viene successivamente modificata dalla Corte d’Appello Trento 21.12.95 
n.447: che riconosce anch’essa la responsabilità del Comune ma ai sensi dell’art.. 2051 c.c.); il 
Comune infatti non sarebbe riuscito a dimostrare il causa fortuito, il fatto eccezionale, la forza 
maggiore. Passa da responsabilità per colpa a responsabilità da  custodia del singolo albero. 
Pur essendo accertata la presenza in zona di una tromba d’aria, non risulta accertato che la 
tromba d’aria si sia abbattuta proprio  sul singolo pino caduto e quindi non si ritiene raggiunta 
la prova liberatoria. 
In questo caso l’orizzonte del Giudice non è il bosco, come comunità di alberi, nè la zona in cui si 
abbatté la tromba d’aria,; i suoi orizzonti si chiudono al singolo albero, al metro quadrato in cui 
l’albero sorgeva. 
Tribunale di Verona 26.1.94 - 28.6.94:  nubifragio con vento a 103 km/h che investì un filare di 
alberi, un albero cadde cagionando un danno ad un automobilista, che si scontra con l’albero 
caduto in mezzo alla strada. 
Un vento di portata superiore a 100 km/h in grado di abbattere alberi robusti e vitali è un evento 
raro, come si è appreso dal servizio meteorologico e non rientra tra gli eventi prevedibili 
mediante sradicamento cautelativo. Si pone come forza invincibile, che solo occasionalmente può 
raggiungere quel risultato distruttivo. Non sussiste pertanto la responsabilità ex art. 2051 c.c.. 
La giurisprudenza utilizza quindi prevalentemente un modello diagnostico ex post: data la caduta 
dell’albero, se questo risulta all’esame successivo sano e nella zona si è abbattuto  una 
perturbazione particolarmente rilevante e non usuale allora la causa della caduta va addebitata 
all’agente atmosferico. Se invece l’albero risulta ex post malato, allora evidentemente deve esserci 
stata una carenza di sorveglianza giacché altrimenti è ipotizzabile che  l’albero avrebbe potuto 
resistere all’operare del temporale. 
Cass. Civ. 21.1.87 n.522: la distinzione tra forte temporale, nubifragio o calamità naturale non 
rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma, in relazione alla intensità ed 
eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno presuppone un giudizio da formulare sulla base  
di elementi di prova concreti e specifici con riguardo al luogo dove da tali elementi si è verificato 
un evento dannoso. 
App. Milano 5.6.81:  non c’è caso fortuito nel caso di caduta di platano essiccato avvenuta 
durante temporale forte, ma non di eccezionale violenza per il luogo del fatto. 
Cass. Civ. 14.10.70 n. 2020: non si verte in ipotesi di caso fortuito per albero  caduto su strada 
provinciale, allorquando risulti che l’albero per le sue condizioni di vetustà e corrosione era stato 
abbattuto da un vento normale per il luogo. 
Cass. civ. sez. III 11.11.87 n. 8308:  è da escludere responsabilità per caduta di un blocco di 
NEVE (da immobile o da albero, o caduta dell’albero stesso per la neve) in caso di precipitazioni 
nevose di inusitata ed eccezionale intensità verificata nel giorno del fatto e nei giorni precedenti, 
tanto da provocare paralisi della città e dei mezzi pubblici. 
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Cass. Civ. sez. III  21.1.87 n. 522: il custode per escludere la propria responsabilità ex art. 2051 
c.c. deve fornire la prova del fortuito, senza potersi giovare dell’ignoranza dello stato della cosa o 
della incertezza circa la causa dell’evento dannoso. 
Tribunale Cagliari 6.12.95:  la responsabilità ex. 2051 c.c. può essere esclusa solo se si prova il 
caso fortuito, consistente in evento imprevedibile ed eccezionale. Non può quindi ritenersi tale, e 
quindi interruttivo del nesso di causalità, un temporale, seppure caratterizzato da forti raffiche di 
vento e caduta di grandine (danno ad autovettura per caduta di albero piantato ai bordi della 
strada urbana). 
Cass. Civ. sez. III 9.5.85 n. 2896:  il caso fortuito comprende il fatto colposo del danneggiato, ove 
ponendosi come causa autonoma del danno interrompa ogni nesso eziologico fra il 
comportamento del custode e l’evento dannoso (il proprietario di un giardino, in cui una vettura 
altrui abbia ricevuto danno per effetto di una caduta di un albero, resta esonerato dalla suddetta 
responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora deduca e dimostri che il  danneggiato sia rimasto 
inadempiente ad uno specifico impegno  negoziale di non introdurre cose in detto giardino, 
assunto in sede di contratto di locazione di un adiacente immobile). 
 
6. LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CASO 

DI CADUTA DI UN ALBERO 
 
Sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione la giurisprudenza ha seguito un cammino 
alquanto discutibile (almeno se la leggiamo dal punto di vista dell’eventuale danneggiato); 
preoccupata, sembrerebbe a volte, di individuare un ambito dove non applicare il principio di 
responsabilità presunta per cose in custodia, sancito  dall’art. 2051 c.c..  
In passato la giurisprudenza ha ritenuto di applicare la responsabilità per cose in custodia prevista 
dell’art. 2051 c.c. solamente nel caso in cui il custode traeva utilità economica dal bene, escludendo 
quindi spesso dall’applicabilità di detto articolo la Pubblica Amministrazione. 
La giurisprudenza più recente, sia di merito che di legittimità, ritiene configurabile una 
responsabilità  della P.A. per omesso o negligente esercizio del potere di vigilanza e di custodia (la 
responsabilità presunta ex art. 2051 c.c.), ponendo però un limite con riguardo ai beni demaniali, sui 
quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto dei cittadini “demanio marittimo, fluviale, 
lagunare, lacustre, stradale, e autostradale, strade ferrate”; dalla giurisprudenza maggioritaria e più 
recente non viene infatti applicato l’art. 2051 c.c. quando l’estensione  di questi beni è tale da 
rendere praticamente impossibile l’esercizio di un continuo ed efficace controllo, volto ad impedire 
l’insorgenza di cause di pericolo con danni a terzi; per brevità possiamo dire che questi beni 
demaniali sono quelli caratterizzati da una grossa estensione e dalla libera frequentazione.  
In questi casi il danneggiato potrà agire ai sensi dell’art. 2043 c.c., in base al principio neminem 
laedere; con l’onere della prova però integralmente a suo carico (come previsto dall’art. 2697 c.c. 
“chi vuole far valere un diritto deve provare fatti che costituiscono il fondamento”). 
Alcune volte la giurisprudenza ha sostanzialmente riconosciuto una sorta di  immunità della P.A., 
immunità spesso non  applicata al privato proprietario di beni anch’essi di  particolare vastità,  
attuando quindi una sorta di disparità di trattamento non sempre giustificata. 
Resta invece applicabile l’art. 2051 c.c. per i beni demaniali che per la loro limitata estensione 
territoriale consentono una adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte della Pubblica 
Amministrazione 
 
Giurisprudenza sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione: 
Tribunale di Roma sez. VI 10.11.71.n.9680:  sussiste responsabilità della P.A. (Provincia di 
Roma) per danni causati ai veicoli transitanti su strada provinciale, dalla caduta sulla stesa di un 
albero che, per le sue condizioni di vetustà e corrosione, sia stato abbattuto da raffiche di vento 
durante l’imperversare di un fortunale. 
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Cass. Civ. 20.1.87 n. 526:  responsabilità del Comune di Torre del Greco per il  crollo di un 
albero su una cappella in un cimitero comunale. 
Il cimitero è un bene demaniale sul quale però è agevole esercitare un potere di controllo e 
vigilanza, quindi sussiste una responsabilità civile della P.A. ai sensi dell’art. 2051 c.c.. 
Tribunale di Cagliari 6.12.1995:  E’ configurabile la responsabilità del Comune a norma 
dell’art. 2051 c.c. per il danno cagionato ad un privato da un bene demaniale, atteso che questo 
si trova nella custodia dell’amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di vigilanza 
e controllo (nella specie si trattava di caduta di un albero) 
Cass. Civ. sez. III 27.12.95 n. 13114: la presunzione di responsabilità per cose in custodia ex art. 
2051 c.c. è applicabile anche alla P.A. con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del 
demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, 
qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo 
che valga ad impedire l’insorgere di cause di pericolo per i terzi 
(conforme Cass. Civ. sez. III 30.10. 1984 n. 5567)  
Da ultimo una sentenza della Corte Costituzionale in data 29.4.1999 – 10.5.1999 n. 156 ha 
ribadito i limiti di applicabilità alla Pubblica Amministrazione della responsabilità presunta 
per cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c.: il proprietario delle cose che abbiano cagionato 
danni a terzi è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., solo in quanto ne sia custode, e dunque 
ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle 
cose stesse. Ciò basta a rendere ragione dell’approdo ermeneutico, ribadito anche di recente 
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla Pubblica Amministrazione non è applicabile 
il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione 
di esso  e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, 
idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. Si intende – e in alcune 
sentenze ciò viene sottolineato - che la “notevole estensione del bene” e “l’uso generale e diretto” 
da parte di terzi costituiscono meri indici dell’impossibilità di un concreto esercizio del potere di 
controllo e vigilanza sul bene medesimo; tale impossibilità dunque potrebbe essere ritenuta, non 
già in virtù d’un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all’estensione del bene, ma 
solo a seguito di una indagine condotta dal Giudice con riferimento al caso singolo, e secondo 
criteri di normalità. 
 
7. DALLA CUSTODIA DELL’ALBERO SINGOLO ALLA GESTIONE DEL BOSCO 
 
Occorre quindi trovare un criterio unitario per individuare meglio cosa si intenda per custodia di 
uno o più alberi; questo criterio va individuato nella possibilità di imputare la responsabilità a chi 
si trovi effettivamente nelle condizioni di controllare i rischi inerenti la cosa, cioè in capo a colui 
che può concretamente intervenire onde prevenire il danno. 
A questo proposito il prof. Pier Giuseppe Monateri (professore ordinario di Sistemi Giuridici 
Comparati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino) in un convegno tenutosi a 
Cavalese nel giugno del 1997, proponeva di distinguere tra custodia dell’albero singolo (villa 
comunale con alcuni alberi) e l’attività di gestione del bosco (o meglio di svariati boschi per 
esempio in ambiente montano). 
La presunzione di responsabilità deve sussistere in relazione ai beni demaniali che per una limitata 
loro estensione territoriale consentono una adeguata attività di vigilanza, mentre tale presunzione 
deve di necessità venire meno per l’intenso uso collettivo di un determinato territorio boschivo e 
soprattutto per la sua grande estensione. 
In questi ultimi casi è il criterio della colpa ex art. 2043 c.c., che deve fungere da deterrenza e di 
prevenzione generale degli incidenti, oltre che per attribuire la responsabilità in caso di incidenti. 
La responsabilità della cosa in custodia in caso di alberi ai sensi dell’art. 2051 c.c., può essere 
concepita principalmente per il proprietario di un terreno che ha qualche albero, ma la gestione 
pubblica del bosco è una cosa diversa. 
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Il bosco va infatti considerato come una unità organica  (come il gregge;  oppure come le 
universalità di beni mobili, anche se gli alberi sono beni immobili) il concetto unitario di bosco è 
infatti sempre più spesso presente nella contrattualistica privata (per esempio viene utilizzata la 
definizione di  area boschiva ecc....), ma anche in alcune normative in materia (per esempio la 
Legge n. 431 del 1985 sulla tutela di zone di interesse ambientale, o altre ...). 
Nei casi in cui l’attività del proprietario si struttura con riferimento ad una pluralità, contenuta e 
limitata,  di alberi “domestici”, allora trova applicazione l’art. 2051 c.c. rispetto alla custodia di 
ciascun albero. 
Viceversa là dove l’attività del dominus si struttura come attività pubblica di gestione di una 
pluralità assai vasta di alberi, costituenti una vera e propria comunità boschiva spontanea, il cui 
carattere “selvatico” deve essere dalla PA stessa salvaguardato e protetto, si esce dall’ambito 
proprio della responsabilità da custodia di ciascun albero e si rientra nella responsabilità da gestione 
del bosco, responsabilità che rimane fondata sulla colpa ai sensi dell’art. 2043 c.c.. 
Ovvio che tra i due ideali estremi: villa con pochi singoli alberi / bosco selvaggio montano con 
centinaia di migliaia di alberi, ci sono varie situazioni intermedie più o meno facilmente  
rapportabili alle due tipologie  opposte: villa comunale, parco comunale, strada urbana, strada 
provinciale che passa in un bosco, fondo di un bosco in pianura, area boschiva in montagna ecc...  
Il prof. Monateri suggerisce quindi un interessante ragionamento, in particolare per quanto riguarda 
la gestione dei boschi montani da parte delle pubbliche amministrazioni: il soggetto custode  
risarcisce i danni anche  se è stato diligente, è pertanto un pura questione di rischio dell’attività il 
calcolare i danni che statisticamente  il soggetto è chiamato a risarcire, onde il soggetto è 
incentivato  a contenere la propria attività entro dimensioni compatibili non solo con le sue capacità 
– sia  gestionali che economiche - di esercitare effettivamente un potere di custodia e vigilanza, ma 
anche con le sue capacità economiche in relazione ai risarcimenti attesi (o in relazione al loro costo 
in termini di assicurazione preventiva). Nel caso però di boschi  in ambiente montano, i gestori 
pubblici non hanno un potere di scelta sul livello di estensione della loro attività. Il bosco deve 
comunque essere gestito quale che sia la sua estensione, come bene collettivo destinato alla 
fruizione di tutta la comunità. Perciò mentre ha senso  imporre un responsabilità ex art. 2051 c.c. 
sulle pubbliche amministrazioni  in caso di alberi presenti in cimiteri, ville o parchi comunali, non 
ha alcun senso utilizzare i parametri della responsabilità oggettiva o presunta in riferimento alla 
gestione di boschi montani; in questo caso infatti non sarebbe possibile una riduzione dell’attività in 
funzione dei rischi e dei costi di responsabilità attesi. Pertanto, proprio perché non si tratta di 
influire sulle scelte di estensione dell’attività della Pubblica Amministrazione, il prof. Monateri 
conclude ribadendo che nella gestione di un bosco pubblico montano occorre rifarsi non ai criteri 
della responsabilità oggettiva, ma a quelli della responsabilità per colpa ai seni dell’art. 2043 c.c.. 
 
8. IMPORTANZA DI UNA COPERTURA ASSCURATIVA PER RESPONSABILITÀ 

CIVILE 
 
Solo alcuni appunti, da approfondire: 
� Assicurazione per responsabilità civile. 

� Copertura con un massimale adeguato. 
� Copertura di tutte le voci di danno: patrimoniale  e non patrimoniale, biologico, morale ed 

esistenziale; oltre a spese, interessi  ecc…. 
� Attenzione alle esclusioni e alle franchigie. 
� Assicurazione per responsabilità dei propri dipendenti e collaboratori. 
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9.  ALCUNI ACCENNI SULLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI CADUTA  DI 
UN ALBERO 

 
Prima di concludere, alcuni brevi cenni sulle eventuali responsabilità penali dei tecnici addetti alla 
manutenzione del verde (in particolare del verde pubblico), in relazione principalmente ai reati di 
lesioni colpose (art. 590 c.p.) e di omicidio colposo (art. 589 c.p.). 
Come prima cosa va ricordato che la responsabilità penale è personale, non si risponde per fatto 
altrui. Gli imputati possono essere solo le persone fisiche; le persone giuridiche (pubbliche o 
private) possono essere chiamate in sede penale unicamente come responsabili civili, obbligati 
quindi al risarcimento del danno subito dalla parte offesa, nel caso quest’ultima si sia costituita 
parte civile. 
Come prima cosa bisogna individuare l’organo amministrativo titolare dell’obbligo giuridico di 
impedire eventi dannosi o pericolosi ricollegabili al verde pubblico (obbligo rilevante ex art. 40 
comma 2 c.p.), lo si rileva da leggi  o regolamenti che indicano l’organo amministrativo 
responsabile della manutenzione del verde pubblico e dunque titolare di una posizione di garanzia 
nei confronti di chicchessia, relativamente a tutti gli eventi dannosi o pericolosi che dal verde 
possono derivare; una posizione di garanzia che si estrinseca in un obbligo di controllo. 
Questa posizione di garanzia, e con essa la responsabilità, può essere delegata ai tecnici; secondo la 
giurisprudenza in materia la delega è efficace solo se: 
• è formale e precisa (per la Pubblica Amministrazione è necessaria di norma la forma scritta); 
• il delegato è persona tecnicamente capace e qualificata; 
• il delegato è effettivamente munito dei poteri e dei mezzi necessari per l’adempimento scaturente 

dai poteri delegati (autonomia decisionale e finanziaria). 
Quindi il delegato che voglia evitare eccessivi rischi di responsabilità deve: 
• chiedere una delega analitica e non sintetica; 
• avere a disposizione poteri e mezzi necessari; 
• mettere in mora il garante in caso di inadempimento di quest’ultimo; 
• provvedere ai compiti di Sua spettanza, per avere mezzi e soldi; 
• all’estremo rinunciare alla delega, ove l’inerzia del delegante si protragga nel tempo. 
Sussiste un dovere di diligenza che incombe sul tecnico delegato per l’espletamento delle mansioni, 
la cui violazione implica, in caso di evento lesivo, la colpa  penalmente rilevante. 
Il tecnico è responsabile per colpa specifica in caso di violazione di leggi o regolamenti, ordini o 
discipline; mentre risponde per negligenza, imperizia e imprudenza, nel caso in cui non ha posto in 
essere tutti gli accorgimenti che allo stato attuale di cognizioni tecnico-scientifiche siano ritenuti 
necessari ad evitare eventi dannosi o pericolosi. 
L’evento ascrivibile a pura accidentalità - dunque causa non conoscibile non prevedibile e non 
eliminabile con l’uso della comune diligenza - potrà essere ricondotta al cosiddetto caso fortuito o 
forza maggiore e come tale non comportare problemi di responsabilità penale. 
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“Verde urbano e sicurezza: dalla pianificazione alla gestione” 

 
 

Dottore Daniele Zanzi – Agronomo, Varese  
 
 
 
In apertura il dr. Daniele Zanzi comunica agli intervenuti che quest’anno è già il terzo convegno 
organizzato ad aprile in cui si è parlato di alberi e sicurezza e quindi il problema è certamente molto 
sentito. 
 
Interesse, ma al contempo stupore, viene manifestato dal relatore che infatti si chiede, invitando alla 
riflessione i presenti “ ma questi benedetti alberi con cui convivo quotidianamente che sono 
miliardi sulla faccia della terra e sono presenti da quattrocento milioni di anni sono realmente così 
pericolosi ? ”. 
 
Secondo il collega non esistono dati veritieri sulle vittime connesse alla caduta degli alberi, molto 
più veritiero, invece, è che il dato viene spesso accorpato genericamente alle morti per operazioni 
condotte sugli alberi in precarie condizioni di sicurezza. 
 
Affinché il dato degli infortuni abbia un senso occorre la definizione di un altro valore: il numero 
reale di alberi e quindi il censimento. 
 
Continua il dr. Zanzi “ La gran parte dei cittadini è spaventata dalle parti pericolose delle piante, 
ma l’unico dato in termini probabilistici che ho rilevato abbastanza attendibile è di un ricercatore 
inglese, da cui si evince che, in base alla statistica dei generi, una branca di salice si può spezzare 
circa 3 volte più frequentemente rispetto a una di carpino. 
Questo dato, in termini di sicurezza, non significa nulla se noi non definiamo il “targhet” presente 
a distanza di caduta, in questi casi la progettazione gioca un ruolo determinante ”. 
 
La localizzazione, ed il valore ad essa associato, è il fattore che fa aumentare la pericolosità a 
dismisura, un platano fuori dalla stazione o davanti al Museo del Prado aveva una valenza un 
coefficiente di pericolosità nettamente più elevato del platano radicato in mezzo a un bosco dove 
bassa è la frequentazione. 
 
Vi sono piante poi che stanno in piedi con un rapporto t / r pari a 0,08, contro un valore ritenuto 
limite di 0,3; secondo questi valori, ad esempio, le sequoie sarebbero tutte da abbattere.  
 
Dalla nutrita serie di diapositive il dr. Zanzi trae spunto per confermare come sia la pianta troppo 
alta a spaventare i cittadini, “ il capitozzo nella nostra cultura cattolica, dove l’uomo è visto al 
centro dell’ universo e tutto ruota attorno a Lui è una pratica che fondamentalmente ha un 
significato religioso; noi siamo estremamente spaventati da qualcosa che viene più grande di noi, 
paura che  nel mondo calvinista olandese non esiste ”.  
 
L’altezza è quindi vista come sintomo di pericolosità ecco perché il capitozzo, nato come pratica 
agricola si è trasferito all’ambito urbano. 
 
“ Ci sono delle specie che qualcuno reputa più pericolose di altre, come ad esempio il pioppo e il 
salice; questo porta alla messa in atto di vere e proprie operazioni di pulizia etnica. Ad esempio, 
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così è avvenuto per la quasi totalità dei pioppi cipressini di una certa altezza, si è abbattuto per 
supposizione, per un criterio che non ha fondatezza ”. 
 
Per quanto concerne l’altra causa per cui le piante cadono, vale a dire le malattie, molti aspetti che 
un tempo erano incomprensibili oggi sono spiegati, ad esempio la funzione che ha il legno umido 
all’interno della pianta, un tempo addirittura drenato. 
 
Il dr. Daniele Zanzi ribadisce con forza e con paragoni molto coloriti che, “ le piante sono in realtà 
resistentissime se noi le mettiamo in condizioni di resistere, siamo noi che le mettiamo in 
condizione di essere aggredite da tutta una serie di patogeni e quindi, anche di essere insicure, 
perché evidentemente la pianta che non sceglie la propria moglie o il proprio vicino deve star lì 
non può muoversi per 50, 100, 1000 anni mettendo in moto dei meccanismi di adattamento 
all’ambiente locale che sono tremendi ”. 
 
L’invito del relatore agli amministratori è quello di sforzarsi di capire di più la biologia dell’albero, 
troppe figure professionali che non conoscono la biologia vogliono effettuare analisi di stabilità 
dimenticando che la pianta è qualcosa di biologico e che tutto non può essere ricondotto al “mitico” 
rapporto t / r. 
 
“ Le piante in città oggi, vivono, molto meno rispetto all’ambito naturale, secondo una statistica 
americana per esempio, il platano ha una vita media consolidata di 38 anni, un acero di 48 anni, 
rispetto a un’aspettativa di vita di oltre 200 anni in ambito naturale. 
Nella condizione media attuale, seguendo la manualità che correntemente viene profusa nella messa 
a dimora delle piante, nella maggior parte dei casi le piante che avranno la sventura di sopravvivere 
dopo 10-20 anni diventeranno piante pericolose” . 
 
La messa a dimora, in sostanza deve avvenire in modo razionale, con piante bene equilibrate e con 
determinate caratteristiche anatomiche.  
 
“ La categoria deputata a conoscere per studi, per vocazione e per interesse è sicuramente quella 
dei dottori agronomi e forestali; secondo Zanzi è ora di smettere di affidare incarichi professionali 
a chi fa un corsetto di stabilità e usa uno strumentino per poi sentenziare se la pianta starà o no in 
piedi, la rivendicazione delle competenze biologiche va affermata quotidianamente affinché questo 
gioco delle parti assurdo ed indecoroso abbia termine”. 
 
Altro aspetto indecoroso che quasi sempre accompagna questo incarico è il fatto che, questi lavori 
di valutazione della stabilità sono sempre più spesso compresi nelle potature le quali spesso e 
vengono prese con ribassi dell’ordine del 60% questo determina una totale non regolamentazione e 
l’impossibilità di eseguire una valutazione tecnicamente corretta.  
 
“ Io, come dottore agronomo e amante degli alberi,  non vorrei che l’albero diventi l’albero dei 
sogni perché l’arboricoltura oggi sta diventando un business e molte volte anche della sicurezza si 
vuol fare un business ”.  
L’intervento si chiude con l’invito agli enti di parlare di sicurezza e di gestione del verde solo se 
questo è affidato a mani e teste competenti e l’auspicio è che finisca rapidamente il tempo 
dell’improvvisazione nel  settore del verde.  
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“Metodi innovativi nella verifica di stabilità” 

 
 

Dottoressa Raffaella Fumi – Agronomo, Piacenza  
 
 
 
1. LA COMPARTIMENTAZIONE DELLE LESIONI NEGLI ALBERI 

 
Gli alberi reagiscono alle ferite creando compartimenti: in tal modo essi tentano di isolare la regione 
infettata. 
Essi non uccidono i microrganismi nei compartimenti rimasti isolati, né riducono la loro attività, né 
rispondono in modo specifico a  specifici microrganismi: la compartimentazione è solo una risposta 
degli alberi alle lesioni subite. 
In generale l’albero ha, nei confronti delle ferite, tre tipi di reazioni: 
• in un primo caso i limiti dei compartimenti già esistenti vengono rafforzati, per impedire il 

diffondersi del processo distruttivo. Nella maggior parte dei casi il rafforzamento è ottenuto 
con dei mezzi chimici. Nell’alburno il metabolismo delle cellule parenchimatiche vive subisce 
un’alterazione che induce a variare il contenuto cellulare; nel duramen hanno luogo reazioni 
enzimatiche che si svolgono nel tessuto, anche se morto. 

In condizioni normali la cellula immagazzina carboidrati in forma ridotta. In seguito a lesione del 
legno, le molecole si ossidano e le cellule si arricchiscono di composti fenolici. Essi determinano 
alterazioni cromatiche del legno (rosso, verde o blu) e hanno azione antimicrobica. 
• Nel secondo tipo di reazione a una ferita, l’albero crea, con mezzi anatomici e chimici, una 

barriera. 
Dapprima il cambio modifica le cellule che genera: sono prodotte poche cellule conduttrici e poche 
fibre. Aumenta il numero di cellule parenchimatiche generate: tuttavia esse sono di piccola 
dimensione e il loro metabolismo è alterato in modo che possano opporsi ai microrganismi. 
La nuova barriera è la causa di molti difetti del legno: per esempio, in un albero vivo, il legno può 
distaccarsi lungo una circonferenza (cipollatura) 
• Nel terzo tipo di reazione l’albero prosegue l’attività cambiale: esso sopravvive dopo i traumi 

se ha sufficiente tempo, energia e capacità genetica per riconoscere i tessuti lesi, infettati e 
isolarli in compartimenti, mentre genera, al tempo stesso, nuovi tessuti che assicureranno la 
sua sopravvivenza. 

Dopo che il danno è stato contenuto, il compartimento danneggiato non è più accessibile. Un albero 
sopravvive sviluppando sopra di sé, nella successiva stagione vegetativa, una nuova serie di 
compartimenti. 
Occorre aggiungere che le zone di difesa di un albero non sono assolute: certi microrganismi 
possono sopraffare le difese dell’albero. Inoltre i fenoli non sono tossici solo per i microrganismi 
ma anche per l’albero. 
 
2. CHE COSA SUCCEDE QUANDO UN ALBERO SUBISCE UNA FERITA? 

 
Gli organismi invasori delle ferite degli alberi sono: insetti, nematodi, batteri e funghi. 
• Alcuni batteri e funghi si insediano nella corteccia e danno luogo a processi noti come cancri 

annuali 
• Altri microrganismi invadono le ferite e rimangono nell’alburno danneggiato e provocano la 

carie da ferita. 
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• Altri microrganismi attaccano dapprima la corteccia e poi diffondono nel legno: cancri 
pluriennali 

• Altri funghi attaccano dapprima l’alburno e poi la corteccia; il processo si ripete ad ogni 
stagione vegetativa, gli agenti sono i funghi da carie. Quando la carie si estende dal legno alla 
corteccia si forma un cuscinetto di materiale duro che uccide il cambio sottostante. Il processo 
si può ripetere, andando ad interessare l’intera circonferenza 

I primi microrganismi che invadono la pianta e superano le difese sono detti pionieri: solitamente 
sono batteri ma anche funghi ( funghi imperfetti ed ascomiceti, che non provocano carie). 
Viene così aperta la via ad altri invasori. 
E’ anche vero che alcuni pionieri possono creare o mantenere le condizioni che inibiscono 
l’infezione da parte di agenti di carie. 
L’albero può morire in seguito a ferita solo se: 
- il tronco si spezza 
- il cambio viene ucciso 
- durante tutta la sua esistenza di lotta contro le lesioni e infezioni sono stati 
compartimentati così tanti tessuti che i rimanenti sono insufficienti per immagazzinare le riserve 
energetiche. 
Tutti i punti di ingresso delle spore per l’albero sono Danni alle cortecce, Danni alle radici, 
Fattori di stress che causano indebolimenti per gli alberi. 
 
3. COME SI DIFENDE L’ALBERO DALL’ATTACCO DEL FUNGO? 
 
I meccanismi di difesa funzionano bene in alberi vitali: alberi indeboliti e stressati spesso non 
riescono a difendersi da un attacco fungino 
 

  Modello CODIT (Compartmentalization of Decay in trees - A. Shigo) 
 
L’albero rafforza le barriere già esistenti, almeno in gran parte, nel legno: 
BARRIERA 1: si oppone all’estensione verticale dei processi infettivi del legno 
BARRIERA 2: si oppone alla diffusione verso l’interno 
BARRIERA 3: si oppone alla diffusione laterale 
L’albero forma una barriera nuova che non esisteva prima dell’infezione: 
BARRIERA 4: generata dal cambio per separare il legno infetto dal nuovo tessuto legnoso sano 
che si verrà a formare. 
 

Barriera 1 
Questa barriera ha funzione tamponante; i tubi del sistema di conduzione verticale sono 
rapidamente otturati dopo un’infezione in vario modo: 
- le cellule parenchimatiche che li circondano possono rigonfiarsi ed occluderli 
- formazione di incrostazione e materiale granulare 
- possono tapparsi i fori delle placche cribrose 
- formazione di bolle d’aria per interrompere il trasporto di liquidi 
La difesa della barriera 1 è debole, ma l’albero non può sopravvivere se tappa tutto il sistema di 
conduzione 
Spesso la diffusione verticale del patogeno è poco importante: la parte centrale dell’albero può 
mancare eppure l’albero nuovo mantiene l’individuo in vita. 
 

Barriera 2 
E’ formata dai cerchi annuali che si oppongono alla diffusione dell’infezione verso l’interno 
Si tratta di una barriera moderatamente robusta. 
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Barriera 3 
E’ formata dai raggi parenchimatici che ostacolano la diffusione laterale del patogeno. 
Dopo l’infezione queste barriere vengono rinforzate chimicamente. 
E’ la barriera più robusta in assoluto. 
Se questa barriera viene superata la carie può diffondersi a ventaglio: ciò è la causa della diffusione 
di cavità in rene nei tronchi. 
 

Barriera 4 
La resistenza decisiva all’infezione è quella che si oppone alla propagazione del danno verso 
l’esterno: è la difesa che il cambio oppone alla distruzione che parte dall’interno dell’albero.. 
E’ la barriera 4, la barriera del cambio, che è meccanicamente debole, nel senso che non rafforza 
molto la struttura dell’albero, ma è assai efficiente contro i microrganismi poiché isola i tessuti 
esterni sani, formatasi dopo la lesione, da quelli interni danneggiati.. Essa è impenetrabile per la 
maggior parte dei batteri e dei funghi che vivono nel legno e nella corteccia. 
Le pareti delle cellule di questa barriera sono rivestite di suberina. 
Chiamata “Barrier zone”, è costituita da tessuto speciale ricco di parenchima dal cambio. 
Spesso questa barriera, che può abbracciare l’intero perimetro, è una demarcazione precisa tra il 
legno sano e quello completamente cariato. 
Le pareti di compartimentazione Barriera I, II, III, rappresentano strutture già presenti nell’ alburno 
e che vengono definite “Zone di Reazione”. Esse subiscono una modificazione  solo chimica. 
Nella Zona di Barriera (la barriera 4) si costituisce una modificazione sia anatomica che chimica. 
Funghi che non penetrano nel tronco attraverso il cambio ma attraverso radici ferite o attraverso 
rami rotti o feriti non danno luogo alla Barriera IV: si forma semplicemente una zona di reazione 
nell’alburno. 
Il midollo centrale non reagisce all’attacco dei funghi perché è costituito da legno morto.  
 
4. LA VALUTAZIONE DEI DANNI PRESENTI NEGLI ALBERI 
 
I danni presenti negli alberi si valutano sempre iniziando ad osservare la pianta, la sua ubicazione, 
la sua dimensione, la morfologia, la vegetazione: il controllo visivo è molto importante nella 
diagnosi sulle condizioni di salute di un albero. 
Esistono due metodologie, messe a punto da studiosi tedeschi, che si possono seguire per effettuare 
lo studio delle condizioni dell’albero: il metodo VTA, che non è oggetto della presente relazione, ed 
il metodo innovativo SIA. 
Nel caso in cui il controllo visivo evidenzi situazioni problematiche, si deve effettuare un controllo 
strumentale, mirato ad individuare lo spessore di legno sano residuo presente nella pianta. 
 
5. METODO INNOVATIVO DI VERIFICA DI STABILITA’:IL METODO SIA 
 
Esistono nuove metodologie di indagine sugli alberi, supportate da numerose analisi, osservazioni, 
prove di laboratorio sulla resistenza dei materiali… 
Queste metodologie sono state elaborate dal prof. Wessolly, dell’Università di Stoccarda, 
Germania. 
Il Metodo SIA (Static Integrated Assessment) inizia, come il VTA, con un controllo visivo 
dell’albero. 
La strumentazione necessaria è un ipsometro molto preciso, una cordella metrica, un calibro 
forestale, i grafici e il foglio di lavoro SIA. 
Si deve calcolare l’altezza esatta dell’albero, il diametro a un metro da terra, la forma della chioma, 
considerare la specie botanica cui appartiene l’albero e la sua ubicazione. 
Un albero in aperta campagna è maggiormente soggetto all’influenza del vento rispetto ad uno che 
si trova in città. Inoltre lo stesso vento (direzione, velocità, intensità) esercita un effetto differente su 
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specie arboree diverse, dal momento che la resistenza e l’elasticità del legno variano in relazione 
alla specie. 
La forma della chioma incide sull’effetto vela cui l’albero è sottoposto dall’azione del vento, come 
anche l’altezza dell’albero. La velocità del vento è minore vicino al terreno, per aumentare salendo 
in quota. 
Tutte queste considerazioni sono supportate scientificamente dalla teoria del triangolo della statica, 
secondo la quale, per giudicare il carico statico di una struttura, occorre considerare il carico cui la 
struttura è sottoposta, la sua forma e il materiale che la costituisce. 
Il materiale è il meno influente dei fattori nello studio degli alberi, mentre determinanti sono i primi 
due, in particolare il carico, costituito prevalentemente dal vento. La sua azione comporta sforzi di 
trazione e flessione di entità variabile in base alla forma della chioma (colonnare, sferica, 
ellissoidale…), all’altezza dell’albero ( più ci si allontana dal livello del suolo più la forza del vento 
aumenta) ed alla sua posizione, più o meno isolata. 
Il carico che un albero deve sopportare è inferiore in ambito urbano che non in spazi aperti, anche 
se possono verificarsi turbolenze in ambito cittadino che fanno aumentare il carico cui è sottoposto 
l’albero. 
Per quanto riguarda l’effetto vela esercitato dalla chioma, chiome folte e ampie oppongono una 
maggior resistenza al passaggio del vento rispetto a chiome rade e slanciate (che possiedono un 
minor fattore aerodinamico). 
Le strutture basse e tozze sono, dal punto di vista statico, le più sicure. 
 
IL CALCOLO DEL SIA 
Dopo aver attribuito un valore ai parametri che servono per calcolare il SIA si utilizza il foglio di 
lavoro che rimanda ai grafici. 
I grafici di riferimento, ricavati da modelli studiati durante le sperimentazioni, sono 4: A, B, C, D. 
Essi permettono di determinare se il diametro del tronco è sufficiente a sopportare grossi carichi di 
vento (come un uragano) e di stabilire il fattore di sicurezza. 
E’ così possibile arrivare a stabilire lo spessore minimo di legno sano sufficiente a garantire buone 
condizioni statiche. 
Se si vuole aumentare il fattore di sicurezza si può, tramite il grafico D, calcolare di quanto occorra 
ridurre la chioma, effettuandone una “riduzione falciforme”. 
 
6. METODO INNOVATIVO DI VERIFICA DI ANCORAGGIO RADICALE RESIDUO:IL 

METODO SIM 
 
Se si riscontrano problemi all’apparato radicale si può sottoporre l’albero ad un’indagine statica 
secondo il metodo SIM (Static Integrated Method). 

Elasto-inclinometro 
Si sottopongono gli alberi a carichi simulati mediante trazione: consente di avere informazioni 
sulla tenuta delle radici e sul punto di maggior debolezza del legno (cioè dove è più probabile uno 
schianto o un ribaltamento).  
Un elastometro misura le diverse dilatazioni e compressioni delle fibre di legno durante il carico 
flettente; un inclinometro misura, con l’esattezza fino a 1/100°, l’inclinazione dell’apparato 
radicale durante il carico simulato. 
Con calcoli computerizzati si risale all’entità di riduzione della chioma necessaria per riportare 
l’albero in sicurezza: con tagli di ritorno è possibile mantenerlo. 
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7. LE NOVITA’ NEL CAMPO DELL’INDAGINE STRUMENTALE 
 
Se l’analisi visiva evidenzia problemi, occorre sottoporre l’albero ad analisi strumentale per arrivare 
a determinare lo spessore di legno sano residuo ed attribuire la Classe di Rischio all’esemplare, 
similmente a come procede  il VTA. 
Esistono vari strumenti di indagine: il più comune  è il Resistograph. Esso valuta la resistenza 
opposta alla perforazione di un albero che dipende dalla densità del legno. Quest’ultima rappresenta 
uno dei valori caratteristici più importanti del materiale e permette di trarre conclusioni sulla qualità 
del legno in una particolare sezione ed, in ultima analisi, il grado di tenuta che il legno può avere in 
quella stessa sezione. Il Resistograph misura la resistenza opposta alla perforazione di un ago 
sottile: sono riconoscibili le variazioni di densità tra legno sano e legno decomposto in seguito a 
processi cariogeni. 
Lo strumento diagnostico innovativo, non invasivo, in quanto rispetta l’anatomia dell’albero e 
l’eventuale presenza di barriere di compartimentazioni è il Tomografo: esso impiega degli impulsi 
sonici, prodotti colpendo il legno con un martelletto, che vengono letti da uno strumento 
multisensore. I sensori sono posizionati intorno al tronco e registrano i tempi di percorrenza e la 
velocità delle onde soniche. Si riescono a produrre immagini a due o tre dimensioni 
 
8. CONCLUSIONI 
 
Possiamo utilizzare molteplici metodologie, più o meno innovative, al fine di valutare se i nostri 
amici alberi sono sicuri: se non si esegue la prevenzione, se non si sensibilizza l’opinione pubblica, 
se non si impiegano tecnici qualificati, a nulla valgono studi, conoscenze e  sforzi. 
Il metodo maggiormente innovativo, a mio avviso, sarebbe che noi tecnici esperti del settore 
fossimo consultati da ingegneri, architetti, geometri,… 
-  non solo dopo che è stato prodotto un danno irreparabile all’apparato radicale, 
-  non solo durante le operazioni di cantiere (e già sarebbe stato raggiunto un importante 
 traguardo),  
-  ma soprattutto durante la fase progettuale di opere architettoniche ed ingegneristiche, in 
 modo da tutelare il nostro patrimonio arboreo già gravemente degradato dalle errate potature 
 e dall’incuria. 
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“Verifica della stabilità con VTA e analisi strumentali – caso di 

studio” 
 

Dottore Fabio Zaffignani – Agronomo, Piacenza  
Dottore Giuseppe Miceli – Agronomo, Piacenza 

 
 
 

 IL VERDE A PIACENZA  
 
Dati riferiti al 2003 
 
• 130.00.00 Ha (1.300.000 mq) di superficie verde 
•    9.000 alberi in alberature stradali  
•   82 Km di cigli stradali 
•    6.000 m di siepi 
•  12.500 mq di aree spartitraffico 
 

IL CAMBIAMENTO 

•Maggiore sensibilità e maggior rispetto delle tematiche ambientali da parte dei cittadini e delle 
pubbliche amministrazioni 
•Necessità di garantire elevati standard di sicurezza
•Notevole progresso tecnologico che ha reso possibile interventi nel passato impensabili  

 

V.T.A. 
Visual Tree Assessment o Valutazione visiva della stabilità degli alberi - C. Matteck 

 
•Analisi visiva – finalizzata ad individuare sulle componenti visibili dell’albero sintomi 
indicativi di difetti 
•Eventuali indagini strumentali – eseguita per i soggetti che manifestano la presenza di difetti 
strutturali 
•Individuazione della classe di rischio – secondo la Failure Risk Classification (F.R.C.) 
•Definizione di note operative – per il ripristino dell’equilibrio statico della pianta indagata 

Procedura secondo il protocollo SIA  
 

V.T.A. – ANALISI VISIVA
Visual Tree Assessment o Valutazione visiva della stabilità degli alberi - C. Matteck 

 
•Il contesto urbano in cui si trova l’albero (la cronistoria dell’accrescimento, i venti dominanti, la 
presenza di manufatti, le barriere di protezione, le condizioni meteo particolari, il terreno 
circostante). 
•L’apparato radicale (fase molto delicata dove emergono le capacità del tecnico di valutare un 
organo non visibile) con particolare attenzione alla compattazione del suolo, al calpestio, ai ristagni 
idrici, alle variazioni del piano di campagna e alla presenza di radici avvolgenti e/o strozzanti.  
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•Il colletto e in particolare i contrafforti radicali 
elementi maggiormente responsabili della stabilità (il professionista dovrà identificare a seconda se 
si tratta di conifere o di latifoglie, la zona di maggior sostegno che è data dal legno in trazione per le 
latifoglie e dal legno in compressione per le conifere) ed eventualmente indagarla strumentalmente. 
•Il fusto 
con attenzione particolare  per l’inclinazione, le cavità aperte, le fratture della corteccia o la 
corteccia inclusa, la codominanza, l’effetto botte (rigonfiamento dei tessuti legnosi a causa di 
attacchi funginei, molto visibile nelle conifere, poco visibile nelle latifoglie caratterizzate da un 
alburno con pochi anelli) 
•La chioma 
al fine di individuare attraverso il colore, la grandezza, il vigore delle foglie o il loro eventuale 
stress, un indicatore generale della salute dell’albero.  
 

V.T.A. – ANALISI VISIVA 
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V.T.A. – ANALISI VISIVA

V.T.A. – ANALISI VISIVA
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V.T.A. – ANALISI VISIVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.T.A. – ANALISI VISIVA 
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V.T.A. – ANALISI VISIVA 
 
•realizzazione di un software dedicato per la compilazione informatizzata delle schede con l’utilizzo 
di un palmare 
•restituzione dati a Tesa S.p.A. in formato digitale compatibile con i suoi standard 
 

V.T.A. – ANALISI STRUMENTALE 
 

•Martello di gomma 
•Succhiello di Pressler 
•Martello a impulsi 
•Resistografo 
•Tomografo sonico 

Martello di gomma 
 

è uno strumento molto semplice ma allo stesso tempo molto efficace se in mano ad un 
professionista esperto e preparato in quanto permette di individuare con cambi di tonalità le zone 
sane da quelle deteriorate, secondo il modello di compartimentazione di Shigo (1991) secondo cui 
la carie si espande lungo l’anello annuale danneggiato. Non bisogna mai dimenticare che tale 
strumento serve solo per valutare la rottura per flessione e non per definire il rapporto t/R. Non in 
tutti i casi però il semplice segnale acustico durante la percussione risulta chiaro e comunque 
trovare l’estensione assiale del decadimento può rappresentare un problema.  

Resistografo 
 

è uno strumento molto complesso, da alcuni profani definito trapano perché dotato di punta 
perforatrice, in realtà strumento in grado tramite una punta del diametro di alcuni millimetri di 
misurare, tramite l’assorbimento di energia, lo stato del legno e la sua resistenza, con rilascio 
tramite apposito software di un grafico interpretativo dei dati rilevati. Il modello utilizzato per le 
analisi strumentali è Resistograph® 3450-S di RinnTech.  
 
 

V.T.A. – ANALISI STRUMENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello di sicurezza t/R � 0,3 
dovet: spessore residuo del legno 
R: raggio del fusto 
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F.R.C. - Failure Risk Classification 
 
1.A Soggetti che non manifestano ne difetti di forma valutabili con V.T.A, ne anomalie 
significative rilevabili strumentalmente. Per essi è necessario un controllo visivo annuale. I rischi di 
schianto e caduta sono legati ad eventi statisticamente non prevedibili. 
2.B Soggetti su cui il V.T.A. e l'eventuale analisi strumentale hanno rilevato lievi difetti di forma 
e piccole anomalie strutturali. I rischi di schianto e caduta sono legati ad eventi statisticamente non 
prevedibili, tenendo presente che i lievi processi degenerativi e le anomalie morfologiche possono 
aggravarsi nel tempo.  
Per essi si rende necessaria una V.T.A. con scadenza annuale ed una verifica strumentale entro tre 
anni.  
3.C In tutti i casi si sono rilevati significativi difetti di forma e strutturali verificabili 
strumentalmente. Il rischio può essere un ulteriore aggravamento delle anomalie riscontrate nel 
breve periodo. Questi individui possono passare, sempre nel breve periodo, ad una classe di rischio 
statico più alta. 
Si rende necessario un minuzioso controllo visivo a scadenza annuale unitamente ad un'indagine 
strumentale. 

4.C-D  Tutti i soggetti su cui con la V.T.A. sono stati rilevati significativi difetti di forma e 
strutturali. L'abbattimento può essere evitato intervenendo con opportune operazioni finalizzate alla 
messa in sicurezza degli stessi (riduzione della chioma, consolidamento, ecc.). Deve essere inoltre 
effettuato un monitoraggio periodico al fine di rilevare eventuali aggravamenti delle condizioni 
riscontrate durante il sopralluogo. In mancanza dei sopracitati interventi la pianta è da ascriversi alla 
classe di rischio maggiore. 

5.D Individui arborei che per difetti morfologici e strutturali riscontrati devono ascriversi alla 
categoria statisticamente ad alto rischio di caduta e di schianto. Per questi soggetti, la cui 
prospettiva di vita è gravemente compromessa, ogni intervento di risanamento risulterebbe vano. Le 
piante appartenenti a questo gruppo devono essere sostituite.  
 

OBIETTIVI della V.T.A.  

1.Assicurare l’incolumità dei fruitori del verde urbano e ridurre al minimo i danni alle cose 
2.Identificare gli esemplari arborei che presentano difetti morfologici e funzionali che potrebbero 
causare cedimenti o schianti 
3.Definire gli interventi di manutenzione necessari per la messa in sicurezza  
4.Ottimizzare gli investimenti iniziali fatti dalle pubbliche amministrazioni
5.Pianificare gli interventi con conseguente ottimizzazione dei tempi d’esecuzione e dei costi 
6.Evitare frequenti e drastiche potature con ripetizione di grossi tagli di capitozzatura su fusto e 
branche primarie che causano notevoli squilibri nutrizionali ed energetici alla pianta oltre a difficili 
cicatrizzazioni che sono la causa primaria degli attacchi funginei (carie)  

 



 26 

CONTROLLIAMO GLI ALBERI CITTADINI 
 
• Collaborazione con TESA 
• Monitoraggio di tutti gli alberi della città di Piacenza con metodologia V.T.A. 
• Nel 2003 monitoraggio di 1000 individui arborei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONI 

L’applicazione della V.T.A. sulle alberature cittadine consente: 
•Un costante controllo del patrimonio verde 
•Garanzia di elevati standard di sicurezza  
•Qualità degli abbattimenti e della manutenzione in generale 
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“Censimento fitosanitario informatizzato e gestione – caso di studio” 

 
 

Dottoressa Emanuela Torrigiani – Agronomo, Piacenza  
 
 
 
Una corretta gestione del patrimonio verde urbano si basa sulla conoscenza aggiornata e 
aggiornabile degli elementi che lo compongono, conoscenza in grado di definire priorita’ di 
intervento. La casualità che spesso si riscontra nella attuazione degli interventi gestionali alle aree 
verdi pubbliche è dovuta alla mancanza di un piano di attuazione pluriennale degli interventi 
gestionali che indirizzi le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. 
Strumento utile per creare una base di conoscenze e mantenerla  aggiornata è il Censimento 
Informatizzato del patrimonio pubblico presente nelle aree a verde: elementi vegetali, impianti 
tecnologici di servizio al verde, pavimentazione, arredi. 
Concentrandoci sulle conoscenze degli elementi vegetazionali estendiamo il concetto a Censimento 
Fitosanitario Informatizzato, poiché è dalla conoscenza dello stato di salute della pianta e/o 
dell’area a verde nella sua specifica ubicazione che è possibile progettare interventi conservativi 
mirati. Un Censimento Fitosanitario Informatizzato produce per ciascun elemento indagato (albero, 
arbusto, siepe, filare, tappeti erbosi…, area a verde complessiva) informazioni a diversi livelli, 
raccolte e gestite da un database. L’utente accede alle informazioni interrogando la banca dati per 
filtri. Le informazioni sono molteplici e conducono all’intervento gestionale da attuare per priorità 
di intervento. 
�

fig. 1.: es. di interrogazione scheda alberi 
�

Landscape studio associato 
�
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�

fig.2.: es. di interrogazione scheda area a verde 
�

Landscape studio associato 
�

�

 
E’ possibile gestire i dati informativi da GIS mediante l’abbinamento del database ad un elemento 
grafico. L’utilità è intuitiva: la localizzazione dell’elemento da gestire, sia esso albero in un parco, 
sia area nel territorio comunale. L’interrogazione è fatta dall’elemento grafico a cui sono associate 
tutte le informazioni raccolte nel database.  In fase operativa di organizzazione degli interventi 
gestionali sul territorio il vantaggio è di poter intersecare e implementare i dati raccolti dal 
Censimento Fitosanitario con i dati informativi di altre banche dati, quali ad es. le reti di 
infrastrutture nel sottosuolo. Il confronto simultaneo con altre branche dati da informazioni utili alla 
corretta pianificazione degli interventi. 
 
Casi studio presentati: 
 

1. Censimento Fitosanitario Informatizzato prodotto per il Comune di Monticelli 
d’Ongina (Pc) su un area riconosciuta a SIC di circa 55.000 mq, denominata Parco Po. 
E’ stato necessario acquisire le informazioni circa lo stato fitosanitario di ciascun soggetto 
arboreo a dimora nell’area per poter pianificare interventi gestionali compatibili con la 
forma di tutela riconosciuta all’area. Si privilegiano ad es. gli interventi eseguiti in 
treeclimbing piuttosto che l’utilizzo della piattaforma aerea; non si prevedono interventi 
fitoiatrici. 

2. Analisi strutturale e funzionale del sistema a verde di un’area demaniale di 60 Ha 
finalizzata alla progettazione degli interventi pluriennali di gestione e conservazione 
del patrimonio botanico. Un’area su cui insistono differenti tipologie vegetazionali sia di 



 29 

origine antropica sia naturale, censita e studiata per progettare interventi di conservazione o 
migliorativi degli equilibri ecopaesistici presenti. Tutte le  informazioni raccolte, sia a 
carattere di gestione ecosistemica che fitosanitaria sono gestite da gis mediante 
interrogazione degli elementi grafici rappresentanti aree a verde e singoli elementi 
vegetazionali. 

�

�

Fig. 3: es. di correlazione tra la planimetria dell’area demaniale (caso di studio 2) ed il database. 
Interrogando un punto/poligono si apre il database relativo. 
�

Landscape studio associato 
�


