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La sicurezza degli alberi in ambito urbano: 

limiti e prospettive della 

Valutazione di Stabilità degli alberi



Una questione di sicurezza

Fonte  Google.

“La sicurezza è solo uno dei numerosi obiettivi cui gli uomini aspirano;

l’errore più frequente, tuttavia, è quello di concentrarsi sulla sicurezza 

come se fosse l’unico nostro obiettivo.”
(Prof. D. Ball. Centro decisionale per l’analisi e gestione del rischio; Middlesex University)



La cultura della sicurezza

Perché si fa la valutazione di stabilità degli alberi?:

Dopo episodi che colpiscono l’immaginario collettivo;

Dopo eventi meteorologici estremi;

Per una irrazionale percezione del pericolo;

Per abbattere alberi;

Per non abbattere alberi.

CATANIA: Piazza Cutelli, palma cade all’improvviso

e uccide donna seduta su una panchina (23.10.2014)



Pinus pinea; Montecatini 2012

Alberi e sicurezza:  la valutazione di stabilità degli alberi

La valutazione di stabilità degli alberi è un processo di descrizione qualitativa o, entro 

certi limiti, quantitativa della propensione di un albero a manifestare cedimenti strutturali 

in funzione delle interazioni statiche e dinamiche con l’ambiente fisico che lo circonda.
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Interagire con il mondo fisico...



Interagire con il mondo fisico: il contesto

L’ambiente fisico cui si riferisce la valutazione di stabilità, cioè il 

contesto di sollecitazione fisica dell’albero, riguarda circostanze “normali”

e condizioni meteorologiche “tipiche” ed “ordinarie”.

Fonte  Google.



Geometria

(forma e dimensioni)

13,5%

Materiale

(legno verde)

13,5%

Forza (vento)

73%

Il “Triangolo della statica”: studiare il cedimento strutturale

Platano; Ferrara

Cause di cedimento strutturale;

•Troppo vento (73%);

•Alterazioni morfologiche (13,5%);

•Alterazioni del materiale (13,5%).



cemento armato 

normale

cemento armato 

precompresso

A proposito di materiale: la traslocazione e la dissipazione

Vento

t/R?

1

23

Albero come palo...

1. Rigidità/elasticità (traslocazione/dissipazione);

2. Cavitazione interna;

3. Pretensionamento  tessuti

(tensione longitudinale e torsione) 

2



A proposito di materiale: gli stress meccanici

1. Tensione;

2. Compressione;

3. Torsione;

4. Taglio

1
2

3
4

Cedimento del suolo

Quale e dove è il 

difetto?



trazione

compressione

linea 

neutra

10

10

5

5

0
zona 

neutra
trazione

compressione

Gradiente trasversale di 

carico (deformazione)
+ +-

Dal materiale alla forma: la cavitazione interna

Vento



zona 

neutra

R t

t/R > 0,3?

Albero come palo...

Dal materiale alla forma: la cavitazione interna

Motivazione di 

abbattimento in seguito 

a valutazione di 

stabilità (protocollo 

V.T.A.):

•80% cavità interna;

•10% altri “difetti”;

•5% stato vegetativo;

•5% altro.



Difetti strutturali

I cedimenti strutturali si verificano quando le sollecitazioni meccaniche (ad esempio 

gravità e vento) superano la resistenza dell’albero.

A parità di altre condizioni, le caratteristiche di un albero che possono 

individualmente aumentare la propensione al cedimento prendono il nome di  difetti 

strutturali

Fonte  Google.
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Parlare di difetti:

I limiti della previsione



La valutazione di stabilità è

applicata ad alberi prima

che si verifichi un cedimento 

strutturale.

“Difetto”

La valutazione di stabilità e 

l’esecuzione delle 

prescrizioni che ne derivano, 

sono attività di prevenzione

La valutazione di stabilità è

un processo previsionale di 

conoscenza.

La valutazione di stabilità

non esprime la certezza del 

cedimento strutturale 

poiché gli alberi pericolosi 

vengono tagliati prima di 

cedere!

La valutazione di stabilità non esprime una garanzia che alberi senza difetti 

non cederanno mai!

La previsione non è una certezza ...



“E’ impossibile 

che ciò che è improbabile

non accada mai”
(Karl R. Popper, 1989)

Fonte  Google.

Quale e dove è il 

difetto?

La previsione non è una certezza ...



Il risultato della valutazione di stabilità esprime solo una  stima della probabilità

che si verifichi un  cedimento strutturale in un dato intervallo di tempo...

Questa probabilità prende il nome di pericolosità.

Alla base della valutazione di stabilità: la pericolosità



Valutazione di stabilità degli alberi: quantificare il tempo

Questa quercia rossa è

pericolosa?

Probabilmente NO...

...almeno nei prossimi 5 anni.

Ma nei prossimi 10,

nei prossimi 20,

nei prossimi 100,

nei prossimi 300 anni?  

Esiste una soglia di attenzione?



Corteccia 

inclusa

Corteccia 

inclusa

Corteccia 

inclusa

130 cm

60 cm

10 cm

Corteccia inclusa

170 cm

Il “difetto” non ha una 

connotazione assoluta. 

Esso deve essere considerato in 

funzione dall’albero che lo  

manifesta. 

Esiste una soglia di attenzione?

Valutazione di stabilità degli alberi: quantificare il difetto

Fonte  Google.

Fonte  Google.



In un albero, 

quante parti con un diametro maggiore di 

80 cm ci sono?

Quante con un diametro maggiore di 40 cm? 

Quante con un diametro maggiore di 20 cm? 

Quante con un diametro maggiore di 10 cm?

Quante con un diametro inferiore a 10 cm?

Corteccia 

inclusa

Valutazione di stabilità degli alberi: quantificare il difetto

Negli Stati Uniti, i 2/3 dei danni a cose o persone causati 

da cedimenti strutturali è legato alla caduta di branche 

con sezione di diametro < 10 cm (fonte M. Duntemann)

Esiste una soglia di attenzione?



Valutazione di stabilità degli alberi: quantificare il difetto

Il difetto è palese ed il 

cedimento facilmente 

prevedibile ...

...oppure è occulto e 

praticamente imprevedibile?

Esiste una soglia di attenzione?
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Dalla teoria alla pratica:

la valutazione di stabilità

degli alberi



Valutazione di stabilità:

Anamnesi (ricerca e descrizione 

qualitativa e quantitativa dei 

difetti);

Diagnosi (definizione della 

propensione al cedimento);

Prognosi (evoluzione della 

propensione al cedimento 

nel tempo);

Prescrizione (eventuali interventi 

per la riduzione della propensione 

al cedimento e tempistica di 

ricontrollo).

A caccia di difetti

La valutazione di stabilità è orientata all’individuazione di difetti: alterazioni di 

varia natura che influiscono sulla stabilità stessa in circostanze normali ed in 

condizioni meteorologiche tipiche ed ordinarie.

Fonte  Google.

Anamnesi:

•visiva speditiva (deduttiva);

•visiva dettagliata (deduttiva); 

•strumentale penetrometrica (deduttiva); 

•strumentale tomografica (deduttiva); 

•strumentale a trazione controllata (induttiva)



Valutazione di stabilità degli alberi: quantificare il difetto

Il difetto è determinabile 

visivamente ...

o richiede complesse e costose 

diagnosi strumentali?

Fonte  Google.



Penetrometro (VTA)

Tomografo (VTA)

Inclinometro (SIM)

Elastometro (SIM)

Esame visuale (VTA)

1. Riduzione del carico per

deformazione della chioma: 

mediocre aerodinamicità

e media permeabilità

2. Deformazione della 

struttura per flessione:

torsione “patologica”

3. Inerzia  strutturale dei tessuti

interni : possibilità di cavitazione

senza aumento di rischio 

strutturale (t/R)

4. Solidarietà anatomica tra

stipiti, tronco, contrafforti e 

radici fascicolate

5. Evidenza

contrafforti

9. Scarsa 

importanza 

substrato

Basi anatomiche della valutazione di stabilità “tradizionale”

8. Perdita fisiologica 

del fittone

6. Risposta plastica alle 

deficienze strutturali

7. Funzione  

strutturale 

delle radici 

fascicolate Fonte: G. Morelli, 2013



Il seme del dubbio:  ma vale la pena?

?

Fonte  Google.
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L’enigma delle cavità



L’enigma delle cavità

Tutti noi sappiamo che gli alberi cavi 
sono pericolosi...

...però molti alberi cavi sono in piedi...

...e molti alberi 
non cavi sono 

caduti!..

Fonte  Google.

Fonte  Google.



10.000 alberi

tempesta

1.000 cedimenti (10%)

800 (8%)

“cavi”

200 (2%)

?

IPOTESI: C’E’ UNA 

RELAZIONE DIRETTA TRA 

CEDIMENTO E  CAVITA’!

10.000 alberi

Valutazione di stabilità

8.000 (80%)

“cavi”

abbattimento

2.000 alberi

tempesta

TESI: C’E’ UNA RELAZIONE 

DIRETTA TRA CEDIMENTO E  

CAVITA’?

200 (10%)

cedimenti

Il paradosso della cavità

A B

B’
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Quando parliamo di alberi ...



Piazza Ariostea - Ferrara, fine 1800 Piazza Ariostea - Ferrara, inizio 1900 

Piazza Ariostea - Ferrara, 1920 c.a. Piazza Ariostea - Ferrara, 1980 c.a. 

Tempo

Piazza Ariostea, 2011 



Spazio

Fonte National geographical society.



1890 ca. 1910 ca. 2009

Villa Verucchio (RN), Convento francescano (sec. XIII) 

CIPRESSO DI SAN FRANCESCO (piantato nel 1213?)

Testimonianze scritte 

a partire dal sec. XV

Sedentarietà



Convento di San Domenico, Forlì (FC); 

Sophora japonica

2003

1974

Capitozzatura

(probabilmente inverno 1972-1973)

Movimento 

cinetico

Sedentario ma non immobile: il movimento plastico epigeo



Quercia (200 anni c.a.). Fonte Ted Green

Inserzione 

dell’albero 

al suolo
Proiezione 

massima della 

chioma al suolo

Massima 

distanza di 

reperimento 

delle radici 

legnose

Cedro (60 anni c- a.)

Sedentario ma non immobile: il movimento plastico ipogeo



Quercia (600 anni c.a.); fonte Ted Green

Movimento plastico: l’arte di occupare lo spazio



I: Infanzia

(stadio 1-4)

II: Giovinezza

(stadio 5-6) III: Pienezza

(stadio 7-8)

V: Vecchiaia

(stadio 10)

IV: Maturità

(stadio 9)Ferrara , mura cittadine - ROBINIE

L’arte di occupare lo spazio: crescita e sviluppo

P. Raimbault, G. Morelli; 2009

(stadio  C)

(stadio  F) (stadio  G)

(stadio  H)



Crescita e sviluppo: la “sottrazione”

Cladoptosi autunnale Autoriduzione morfofisiologica

Autoriduzione traumatica

Il cedimento 

strutturale 

rappresenta uno 

strumento fisiologico 

di modellamento 

della chioma (e delle 

radici) nel tempo. 

Cavitazione  e autoriduzione



Quercia (600 anni c. a.)Faggio (300 anni c.a.)

Fonte: Ted Green

“La vita è l’insieme delle forze 

che si oppongono alla morte”

(X. Bichat)

I limiti del concetto di difetto: la strategia della resilienza



Difetti e cedimenti strutturali: fenomeno fisiologico o patologico?

Cedimento 

strutturale o crescita 

sottrattiva?
Quercia (350 anni c.a.). Fonte Ted Green

Difetto o 

resilienza?
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Dal concetto di“difetto”

a quello di equilibrio



Alterare l’equilibrio: la “trappola” della resilienza

Platano (70 anni c- a.)

Platano (70 anni c- a.)

Pioppo nero ibrido (70 anni c- a.)



Platano, Cervia (RA)

Platano, Ferrara

Alterare l’equilibrio: la “trappola” della resilienza

Capitozzature pregresse

Quale e dove è il 

difetto?



Farnie; Budrio (BO)

Il frutto dello squilibrio: una nuova definizione di difetto

Un difetto 

rappresenta una 

difformità negativa 

rispetto ad una 

norma percepita.

Un “difetto 

strutturale” , per uno 

specifico contesto di 

crescita,  rappresenta 

una qualunque 

alterazione 

strutturale, 

vegetativa o 

ambientale che possa 

predisporre un albero 

al cedimento

strutturale.
(National Tree Safety Group)
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Il soccorso della 
morfofisiologia



Anatomia e “Catena delle forze”: primo atto 

All’aumentare del diametro diminuisce la dissipazione ed aumenta la traslocazione (rigidità

anatomica). Il processo viene compensato dall’aumento di pretensionamenti interni



Anatomia e “Catena delle forze”: secondo 

atto 
Complessità (proliferazione 

delle colonne cambiali) 

Sequoia

t/R > 0,3?



Radicazione

interna

“Doppia” crescita 

cambiale

“Doppia” crescita 

cambiale

Tiglio Stadio 9/J (10)

“eliminazione” dei 

pretensionamenti interni 

non più attivi e recupero 

dell’elasticità!

Anatomia e “Catena delle forze”: terzo atto 
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Parliamo di rischio



Perché fare valutazione di stabilità degli alberi?

Per proteggere cose o persone 

(bersaglio) dal cedimento strutturale 

degli alberi nella loro interezza o in 

alcune loro parti

Bersaglio



You are here

Statisticamente, la probabilità che un albero incorra in un cedimento 

strutturale con conseguenze gravi o fatali è molto bassa

(< di 1:20.000.000/anno secondo il National Tree Safety Group inglese)

Pericolo reale e pericolo potenziale



Stesso pericolo ... diverso bersaglio!



Stesso bersaglio... diverso pericolo!

Fonte  Google.



Distinguere tra cause e conseguenze del cedimento!

Causa: 

carie basale 

Conseguenza: 

danno a cose o 

persone 

Fonte  Google.



Questione di obiettivi: parliamo di rischio

Rischio: combinazione tra la probabilità che si verifichi un evento potenzialmente 

dannoso (pericolo) e la severità delle eventuali conseguenze dello stesso.

L’obiettivo della valutazione del rischio non è quello di evitare gli eventi potenzialmente 

dannosi ma quello di mitigarne le conseguenze!



Pericolo

(% cedimenti strutturali)

Spesa per 

valutazione di 

stabilità

Valutazione di 

stabilità visiva 

speditiva

Valutazione di 

stabilità visiva

approfondita

Valutazione di 

stabilità strumentale

Valutare e gestire il rischio: costi e benefici

Soglia di 

incomprimibilità

del rischio
Soglia di  

ottimizzazione 

tecnico economica



A proposito di gestione del rischio 

Viale di Faggi – Hyde Park; Londra

La valutazione del rischio permette di:

•Organizzare nel tempo e nello spazio la valutazione di stabilità (pericolo);

•Calibrare tecnicamente la valutazione di stabilità;

•Organizzare nel tempo e nello spazio gli interventi di mitigazione del rischio;

•Orientare gli interventi di  mitigazione sull’albero e/o sul bersaglio;

•Adeguare gli investimenti per la sicurezza in base alle risorse tecniche ed economiche;

•Difendere le scelte di gestione secondo criteri di priorità;

•Gestire la valutazione di stabilità di specie o esemplari problematici (es. Pini o Palme).

La valutazione di stabilità, la valutazione del rischio e la gestione del rischio 

richiedono competenze diverse e, pur se sinergiche e consequenziali, devono 

restare concettualmente ed operativamente separate
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Un po’ di buon senso



Rischio reale e rischio percepito



Un problema di cultura: a furor di popolo...

Viale Cairoli;

Castel Bolognese (RA) 2014

RESIDENTI CHIEDONO LA POTATURA DEGLI ALBERI IN CORSO BRESCIA
19 SETTEMBRE 2015.

CON QUESTA INTERPELLANZA CHIEDO ALLA GIUNTA COMUNALE DI EFFETTUARE UN INTERVENTO DI 

POTATURA DEGLI ALBERI SITUATI SU TUTTO IL TRATTO DI CORSO BRESCIA. 



•Gli alberi garantiscono benefici ambientali, ecologici, 

funzionali e compositivi;

•Il cedimento strutturale (pericolo) rappresenta un 

fenomeno naturale ed ineliminabile 

nell’autodeterminazione della forma arborea;

•Il concetto di difetto strutturale deve essere inteso in 

senso lato e relativizzato alle caratteristiche 

(specie e morfofisiologia) dell’albero;

•Il rischio generale derivante dai cedimenti strutturali degli 

alberi è estremamente basso;

•Il rischio generale derivante dai cedimenti strutturali degli 

alberi è fisiologicamente incomprimibile al di sotto di una 

certa soglia;

•La valutazione di stabilità (pericolo) e la valutazione del 

rischio non rappresentano mai una garanzia di sicurezza;

•La valutazione di stabilità e la valutazione del rischio si 

riferiscono a condizioni  ambientali “normali” ed 

“ordinarie” ; 

L’impegno tecnico ed economico profuso 

da una collettività per garantire la 

sicurezza rispetto al rischio di cedimento 

degli alberi deve:

Essere adeguato al livello di rischio reale;

Non incidere sulla consistenza qualitativa 

e quantitativa del patrimonio arboreo;

Essere adeguato alla propensione al 

rischio della collettività stessa.

Per una valutazione di stabilità di buon senso



“Non dobbiamo temere nulla dalla 

vita, dobbiamo solo comprendere.

E’ venuto il momento di comprendere 

di più, così avremo meno paura”.
(Marie Curie)

Educare alla convivenza, educare al rischio  


