
 

Movimento Prodigio 
Si muove la città 

   
 Gioia del Colle, li 05 Giugno 2020 

 

 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 
 Avv. Giovanni Mastrangelo 
  
  
 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: Abbattimento albero in via Donnola, incrocio con via Federico II di Svevia - Interrogazione con 
risposta scritta presentata ai sensi dell’art. 72 del Regolamento per il funz. del Consiglio Comunale. 

 

Il sottoscritto Donato Massimo Colacicco, in qualità di Consigliere Comunale ai fini dell’espletamento 
del mandato ed esercitando il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi di cui l’art. 17 del 
Regolamento sul funz. del Consiglio Comunale  

PREMESSO: 

• CHE la Giunta comunale in data 22.5.2020 con Deliberazione n. 100 approvava un progetto di 
abbattimento alberi e successiva pavimentazione di un’area residuale di strada pubblica ubicata in 
prossimità dello sbocco di via Donnola con via Federico II di Svevia; 

• CHE tra le motivazioni richiamate all’interno del dispositivo non si fa menzione ad alcuna perizia 
condotta da un tecnico incaricato dall’Ente ed iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali, dando atto che le ragioni per l’abbattimento siano da addurre unicamente a «ripetute 
lamentale» esposte «verbalmente» da «un certo numero di cittadini», nonché da una richiesta 
scritta di un esercente della zona; 

CONSIDERATO CHE 

l’Amministrazione comunale, senza alcuna valutazione di parte né degli uffici comunali preposti né di 
tecnici opportunamente incaricati, sembrerebbe aver inteso accogliere i rilievi mossi e avanzati dal legale 
rappresentante della succitata attività commerciale, il quale segnalava «il danneggiamento da parte 
dell’apparato radicale delle strutture e/o impianti del caseificio e alle proprietà confinanti, la pericolosità 
riferita alle grandi dimensioni, specie in occasione di neve, e per la salute pubblica per allergie provocate a 
causa del polline, nonché per il mancato rispetto del codice della strada»; 

PRESO ATTO: 

Della relazione di consulenza redatta dalla Dott.ssa Forestale Elena Gioscia di Andria, tecnico abilitato 
afferente all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della prov. di Bari, incaricata dal sottoscritto con 
l’obiettivo di acquisire una valutazione tecnico-scientifica, nonché di carattere economico, prive di qualsiasi 
condizionamento dettate da eventuali incompatibilità e/o conflitti di interesse; 

RILEVATO  
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• CHE all’esito delle valutazioni esposte dalla Dott.ssa Gioscia non sussisterebbe alcuna delle 

motivazioni esposte da un esercente privato e fatte proprie dall’Amministrazione Comunale, in quanto: 
o I risultati della valutazione del rischio, ovvero della propensione al cedimento degli alberi in 

questione, hanno rilevato: 

Pericolo Propensione Magnitudo (d 
x k) 

Rischio 

Ribaltamento zolla 
radicale 

Trascurabile (2) 2 x 9 36 Basso 

Rottura colletto Trascurabile (2) 2 x 9 36 Basso 

Rottura tronco Trascurabile (3) 4 x 9 63 Basso 

Rottura branche Trascurabile (2) 5 x 9 90 Basso 

Rottura rami Trascurabile (2) 7 x 9 126 Moderato 

o CHE il fattore neve non concorrerebbe all’incremento del rischio di rottura o caduta in quanto 
la specie in questione è una caducifoglia che perde il fogliame non appena termina la stagione 
vegetativa, presentandosi completamente spoglio; 

o CHE l’analisi delle pubblicazioni scientifiche in materia di allergie rivela che i semi di pioppo 
dispersi «non contengono polline e per questa ragione non hanno proprietà allergeniche»; 

o CHE le eventuali norme del Codice della Strada qui richiamabili non potrebbero essere 
applicate al caso di specie poiché non retroattive. Inoltre, occorre considerare che allo stato 
dell’arte via Donnola risulta una strada secondaria percorribile a doppio senso di marcia e che 
pertanto, pur non ritenendo la carreggiata di una dimensione adeguata a tale organizzazione 
del traffico veicolare, la presenza di un ostacolo alla visibilità in presenza di un incrocio ne 
costituisce un elemento di maggiore tutela, per l’imbocco in via Federico II di Svevia, privo 
tra l’altro di opportuna segnaletica verticale e orizzontale; 

o CHE rispetto al presunto danneggiamento richiamato, occorre evidenziarne la genericità del 
rilievo mosso. Ipotizzando che tale danneggiamento possa interessare gli impianti di areazione 
o idrici per un arco di tempo limitato alle 3 settimane, gli interessi privati menzionati non 
sarebbero una motivazione sufficientemente comprovata per procedere ad un abbattimento di 
alberi, inteso come bene di rilevante interesse per la collettività e come valore del Paesaggio 
tutelato dall’art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

RITENUTA:  

• A parere dello scrivente, insufficiente la motivazione esposta nel dispositivo, anche nel merito dei 
richiamati principi di tutela della salute pubblica, di rispetto del codice della strada nonché 
relativamente ad una valutazione della stabilità degli alberi ad alto fusto presenti; 

RILEVATO ALTRESÌ CHE 

Gli alberi in questione sono ricadenti all’interno di un «Sito di interesse comunitario», individuato dal 
programma «Natura 2000», identificante siti protetti, a seguito della presenza in Italia di: 132 habitat, 90 specie 
di flora e 114 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 40 invertebrati) ai sensi 
della Direttiva Habitat; circa 390 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. 



 

Movimento Prodigio 
Si muove la città 

   
Nel merito, all’interno dell’habitat di Gioia del Colle è presente la specie protetta del Falco grillaio e 

quindi qualsiasi intervento sulla flora esistente potrebbe interferire sul suo equilibrio naturale.  

 

PRESO ATTO 

• CHE il valore ornamentale degli alberi considerati e stimato all’interno della valutazione tecnica 
ammonta a € 14.100,00 con una riduzione del valore effettivo del pregio ornamentale determinato 
della realizzazione, in epoche passate, di interventi di potatura e capitozzatura che hanno modificato, 
nel lungo termine, l’assetto naturale dell’albero; 

• CHE a seguito di una stima del valore funzionale degli alberi considerati, ovvero, dell’impatto degli 
stessi in termini di sviluppo sostenibile e quali risorsa biologica, ambientale, energetica e sociale, la 
seguente tabella riassume i parametri stimati  

Diametro medio 80 cm 
Altezza dendrometrica 20,4 m 

Volume 4,115695 m3 
Fitomassa arborea 1805,405 kg 

Contenuto Carbonio 902,7025 kg 
CO2 3303,891 kg 

• CHE per ottenere risultati analoghi in termini di stoccaggio del Carbonio (e quindi di assorbimento di 
CO2) sarebbe necessario mettere a dimora 160 nuovi alberi della stessa specie, quale opera 
compensativa; 

 

TENUTO CONTO CHE 

Il Comune di Gioia del Colle pur avendo stipulato un apposito contratto per il servizio di manutenzione 
e gestione del verde pubblico (codice C.I.G.: 755986866C), ha proceduto ad affidare interventi puntuali ad 
operatori terzi rispetto a quello individuato, con anche la presenza in talune circostanze di perizie condotte da 
tecnici differenti da quello individuato nel suddetto appalto di manutenzione del verde pubblico oppure, come 
nel caso in oggetto, anche senza alcuna perizia tecnica di parte; 

 

CONSIDERATO ANCORA CHE 

In merito ad un eventuale intervento manutentivo e conservativo dell’albero in via Donnola, con 
l’obiettivo di non mutarne l’assetto vegetativo, la valutazione tecnica stima la necessità di programmare 
interventi di manutenzione ogni 5-6 anni, per 2 giornate lavorative con 4 operai specializzati, per un costo 
complessivo stimato attorno ai € 900,00 per ogni anno di intervento. 

 

RAVVISATA LA NECESSITA 

• CHE l’Amministrazione promuova un’attività di programmazione dei servizi pubblici essenziali 
estremamente scrupolosa, anche per via della situazione economica estremamente precaria dovuta alla 
pandemia del Coronavirus, nell’ottica di offrire maggiori standard qualitativi alla cittadinanza, 
razionalizzare la spesa e dare seguito al processo di ammodernamento della pubblica amministrazione; 

VISTO 
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• Il D. Lgs. 267/2000; 
• La L. 431/1985; 
• Il D.Lgs. 42/2004; 
• La L. 10/2013; 
• lo Statuto Comunale; 
• gli artt. 17 e 72 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

CHIEDE 

1. Se il progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 100/2020 sia conforme alle normative comunitaria, 
nazionale e regionale in termini di tutela dei siti di interesse comunitario (SIC) in cui rientra la flora 
presente all’incrocio tra via Donnola e via Federico II di Svevia; 

2. Per quale ragione l’Amministrazione comunale proceda con interventi puntuali sul patrimonio arboreo 
gioiese tramite l’affidamento diretto a terzi, talvolta anche privi di perizie tecniche, senza interpellare 
la ditta aggiudicataria del servizio di manutenzione del Verde comunale a costi di tariffario; 

3. Per quale ragione la Giunta Comunale non abbia ritenuto opportuno acquisire un adeguato parere 
tecnico sull’intervento di cui la D.G.C. n. 100/2020, stante all’esito delle valutazioni condotte dalla 
Dott.ssa Gioscia, Dottoressa forestale incaricata dal sottoscritto; 

4. Se l’Amministrazione comunale intenda, a seguito di una nuova e più approfondita istruttoria, 
annullare la D.G.C. n. 100/2020, ponendo così rimedio ad un atto che esporrebbe l’Ente a potenziali 
ricorsi e sanzioni anche per via del succitato limite SIC.  

Ai sensi del co. 11 ex art. 72 del Regolamento sul funz. del Consiglio Comunale, si richiede di ricevere ricevere 
risposta scritta entro 15 (quindici) giorni dalla data della presente, a cui fa fede il protocollo dell’Ente. 

Si allega copia della Consulenza tecnica di valutazione di albero in ambito urbano.  

 

Consigliere Comunale Gioia del Colle 
Donato Massimo Colacicco 
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PREMESSA 

 

Il Sig. Donato Massimo Colacicco ha affidato alla sottoscritta Dott.ssa Elena Gioscia un incarico di 

consulenza finalizzato alla valutazione di un esemplare arboreo presente nel territorio di Gioia del Colle in 

uno spazio di pertinenza della sede stradale di Via Federico II di Svevia all’incrocio con via Donnola. 

Lo scopo specifico della consulenza è quello di confrontare lo stato dell’albero in oggetto con gli aspetti di 

criticità richiamati nella Deliberazione della Giunta del Comune di Gioia del Colle (n° 100 del 22/05/2020) 

elencati nel seguito: 

1 Pericolosità riferita alle grandi dimensioni; 

2 Suscettibilità ai fattori climatici avversi (es. neve); 

3 implicazioni per la salute umana (diffusione di sostanze allergeniche); 

4 mancato rispetto del codice della strada; 

5 danneggiamento delle strutture e/o impianti di strutture aziendali e proprietà confinanti; 

 

Il committente ha richiesto, infine, di quantificare sotto il profilo economico e funzionale:  

6 il valore dell’albero e le voci di costo per la sua ordinaria manutenzione 

 

Metodologia di consulenza e risultati 
 

L’indagine si è posta l’obiettivo di descrivere sotto il profilo qualitativo e quantitativo le condizioni 

strutturali, funzionali ed estetiche al fine di fornire elementi di valutazione degli aspetti di criticità appena 

elencati.  

Ai fini della consulenza è stata effettuata un’ispezione dell’albero e delle condizioni stazionali in cui vegeta 

osservando distintamente apparato radicale, colletto, tronco, rami e chioma. 

Nella fase preliminare è stata predisposta una scheda di rilievo in cui raccogliere gli aspetti riguardanti la 

morfologia della pianta e le caratteristiche stazionali. Qualsiasi anomalia morfologica osservabile concorre 

a definire quanto le differenze tra habitus tipico della specie e le condizioni vegetative e fitosanitarie 

registrate possano aumentare il rischio di caduta dell’albero o di sue parti. 

La scheda è articolata nelle seguenti voci: 

x Localizzazione e identificazione dell’albero e del rilievo; 

x Parametri dimensionali del fusto e della chioma; 

x Ubicazione della pianta ed il tipo di sito in cui essa vegeta; 

x Posizione sociale della pianta nel contesto della vegetazione circostante; 
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x Caratteristiche del sito (ovvero del luogo topografico in cui la pianta vive), con riferimento a 

conflitti che la pianta presenta con manufatti, problemi legati alla natura del suolo, ecc.; 

x Condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità delle varie parti della pianta (radici e colletto, fusto 

principale, castello, branche e ramificazione, chioma) indicando le principali problematiche visibili 

(presenza di carie, ferite non rimarginate, ecc.); 

 

Sotto il profilo operativo sono stati misurati o stimati i seguenti parametri: 

x altezza totale della pianta; 

x altezza di inserzione della chioma verde; 

x diametri ad 1.30 m dal suolo; 

x area di insidenza: il parametro indica la proiezione della chioma sul suolo e viene misurato 

considerando gli 8 raggi distribuiti secondo i punti cardinali; 

x inclinazioni del fusto o di parti di esso; 

x presenza/assenza di difetti strutturali. 

La consulenza è stata articolata in diverse fasi analitiche di seguito descritte per fornire risposta ai quesiti 
per cui è stata richiesta la consulenza. 

 

 

Quesiti 1 e 2 
 

Per gli aspetti di pericolosità e suscettibilità meccanica ai fattori perturbanti  è stata effettuata una  verifica 

strutturale che si ispira alla procedura standard codificata dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA) per il 

monitoraggio delle alberature e per la valutazione di stabilità denominato Visual Tree Assessment (VTA). Il 

metodo consente di diagnosticare lo stato di salute dell’albero e, conseguentemente, il rischio statico 

derivante sulla base del riconoscimento di sintomi esterni caratteristici dovuti ad eventuali traumi. La 

resistenza meccanica dell’albero è funzione di tre fattori principali: vitalità, stato fitosanitario e difetti 

meccanici. 

La vitalità viene analizzata mediante l’osservazione delle componenti dell’albero e delle eventuali 

anomalie che è possibile riscontrare. 

L’analisi dello stato fitosanitario riguarda l’evidenza della presenza di sintomi legati a patogeni fungini o ad 

altri parassiti (es. entomofauna) che si manifestano con corpi fruttiferi, ferite aperte o altri indicatori.  

I difetti meccanici possono essere riscontrati accertando la presenza di strutture di riparazione (o di 

reazione). 
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Infatti, per effetto di un qualsivoglia trauma l’albero interviene sui propri processi di accrescimento e 

aumenta la “deposizione” di fibra legnosa nelle zone soggette a maggiore sollecitazione meccanica. Nella 

VTA tali strutture vengono analizzate al fine di valutare se la riparazione effettuata dall’albero è in grado di 

assicurarne la resistenza meccanica alle sollecitazioni e, quindi, il livello di stabilità. 

 

Il principio teorico della valutazione di stabilità si basa sull’assunto che esiste una potenzialità che un 

albero o una parte di esso possa cadere, una probabilità che si verifichi un evento scatenante del 

cedimento strutturale e, infine che possano verificarsi danni a persone e cose per effetto della caduta. 

Questo principio è alla base della valutazione del Rischio. Concettualmente la valutazione fa riferimento a 

tre aspetti principali: il se, il come e il dove potrebbe verificarsi la caduta di un albero. I tre aspetti si 

traducono in una logica sequenziale tesa a mettere in evidenza la probabilità del verificarsi di un cedimento 

(pericolosità), l’entità di ciò che è soggetto a cedimento (fattore di danno) e l’importanza del bersaglio che 

potrebbe essere colpito (fattore di contatto). La valutazione del rischio da adottare si esplica nella 

determinazione, per ciascun soggetto arboreo, della classe di propensione al cedimento, nella 

determinazione del fattore di contatto e di danno e nella stima finale del rischio. Tale valutazione è stata 

operativamente semplificata come operazione matematica data dal prodotto tra pericolosità e magnitudo 

(o vulnerabilità). La magnitudo, a sua volta, è il prodotto del fattore di contatto per il fattore di danno ed 

esprime l’intensità del danno che viene subito al verificarsi dell’evento pericoloso. 
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Il rischio (R) viene quantificato mediante un indice di rischio in scala millesimale, derivante dal prodotto 

degli indici (in scala decimale) di pericolosità, di fattore di danno e fattore di contatto e distinguendolo in: 

CLASSE DESCRIZIONE MONITORAGGIO 

Classe A (trascurabile) 

(0-30) 

Soggetti che non manifestano né difetti 
di forma, degni di nota, riscontrabili con 
il VTA, né significative anomalie rilevabili 
strumentalmente. 

I rischi di schianto e di caduta sono legati 
ad eventi statisticamente non 
prevedibili. 

Controllo visivo annuale 

Classe B (bassa) 

(31-120) 

Soggetti con lievi difetti di forma e 
piccole anomalie strutturali evidenziati 
dall'osservazione visiva e/o dall'indagine 
strumentale. 

I rischi di schianto e di caduta sono 
riconducibili a quelli del gruppo A, 
tenendo presente che i lievi processi 
degenerativi e le anomalie morfologiche 
possono aggravarsi nel tempo. 

Controllo VTA minuzioso con cadenza 
annuale 

Classe C (moderata) 

(121-300) 

Soggetti con significativi difetti di forma 
e/o strutturali verificabili 
strumentalmente. 

Il rischio può essere un ulteriore 
aggravamento delle anomalie 
riscontrate nel breve periodo, per cui 
questi soggetti potranno passare in una 
categoria di rischio statico più elevata. 

Controllo VTA e strumentale annuale 

Classe C-D (elevata) 

(301-600) 

Soggetti con gravi difetti a livello 
morfologico e/o strutturale. 
L’abbattimento può essere evitato 
intervenendo con opportune operazioni 
di messa in sicurezza (riduzione della 
chioma, consolidamento). 

In mancanza degli interventi citati la 
pianta è da iscriversi tra i soggetti di 
classe D. 

Interventi di messa in sicurezza 

 

Controllo strumentale a cadenza annuale 

Classe D (estrema) 

(> 601) 

Piante con gravi difetti morfologici e 
strutturali da ascriversi alla categoria 
statisticamente ad alto rischio di caduta 
e schianto. 

Ogni intervento di risanamento 
risulterebbe vano 

Abbattimento 

 

 

  



 
7 

Scheda di rilievo 

Id_albero 1 Specie Populus deltoides Data rilievo 30/05/2020 

 

H (m) 20.4 H_inserz (m) 6 H_chioma (m) 14.4 

 

Ins_N 0.5 Ins_NE 0.55 Ins_E 0.6 Ins_SE 0.55 

Ins_S 0.5 Ins_SW 0.6 Ins_W 0.7 Ins_NW 0.6 

 

D_1.30_NS(cm) 80 D_1.30_EW(cm) 81 D_medio (cm) 80.5 

 

Ins_N 2.92 Ins_NE 2.35 Ins_E 1.77 Ins_SE 3.01 

Ins_S 4.26 Ins_SW 4.32 Ins_W 4.39 Ins_NW 3.66 

 

Posizione Interclusa tra sedi stradali e area parcheggio 

Posizione sociale Predominante  

 

Condizioni stazionali Buone  

Suolo Suolo originario dell’area 

Conflitti Spazi di accrescimento contenuti 

 

Apparato radicale  
 

Conflitti Conflitti con infrastrutture, apparato radicale sviluppato negli strati profondi 

Anomalie Nessuna  

Esposizione radicale Nessuna 

 

Giudizio Radice Buono 

 

Colletto 
 

Danni/anomalie Nessuna  
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Giudizio Colletto Buono 

 

Fusto 
 

Morfologia Fusto eretto 

Biforcazione Plurima per divisione dell’asse principale nelle branche 

Inclinazione Nessuna 

Danni/anomalie Branche ridotte da capitozzature 

 

Giudizio Fusto Buono  

 

Chioma 
 

Conformazione  
La chioma è espansa e simmetrica. Ha recuperato forma regolare nel profilo orizzontale 
e verticale:  

Densità  80% 

Limitazioni Nessuna interferenza con edifici 

Danni/anomalie Presenza di ramo secco e pendente  

 

Giudizio Chioma Buono 

 

 
Proiezione dei raggi della chioma. 
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Pericolosità  

 

Apparato radicale/colletto 

Nessun elemento di particolare rilievo. Non si notano danneggiamenti del manto stradale o delle opere 

murarie circostanti.  

 

Fusto 

Nessun elemento di particolare rilievo. Il fusto è ben 

eretto e colonnare. Le branche principali, ridotte in 

occasione di interventi di capitozzatura eseguite in 

passato, sono state sostituite da rami ben 

incardinati. Le dimensioni delle strutture portanti 

sono tali da assicurare buona resistenza meccanica 

al vento e ai fattori di sollecitazione. La prossimità 

con alcuni edifici consente di mitigare l’intensità dei 

venti provenienti dai quadranti meridionali 

 

Chioma 

La chioma è uniformemente distribuita sul profilo 

verticale dell’albero e presenta una lieve asimmetria 

in direzione E-NE. 

 

Valutazione dell’albero 

Si rileva un buon accrescimento e sviluppo armonico della chioma. Non c’è evidenza di situazioni di 

conflitto con le infrastrutture viarie o con i sottosistemi presenti in prossimità dell’albero. Non è possibile 

ricondurre alla presenza delle radici i danni a carico del cordolo del marciapiedi e del manto stradale sul 

lato N e W. 
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Pericolo Propensione  Magnitudo (d x k) Rischio 

Ribaltamento zolla radicale Trascurabile (2) 2 x 9 36 Basso 

Rottura colletto Trascurabile (2) 2 x 9 36 Basso 

Rottura tronco Trascurabile (3) 4 x 9 63 Basso 

Rottura branche Trascurabile (2) 5 x 9 90 Basso 

Rottura rami Trascurabile (2) 7 x 9 126 Moderato 

 

Come riportato in tabella, la valutazione di stabilità evidenzia valori bassi di rischio per la maggior parte 

degli elementi strutturali dell’albero. Ai fini della libera fruizione della sede stradale e del marciapiede è 

necessario effettuare una rimozione dei rami più bassi che costituiscono ostacolo visivo e fisico. 

 

Suscettibilità agli eventi atmosferici 

 

Vento. la dimensione delle branche principali è tale da ipotizzare, nelle attuali condizioni generali 

dell’albero, che l’eventualità di distacco delle branche principali di più grosse dimensioni sia abbastanza 

remota. Emerge un valore moderato di rischio per la rottura di rami più piccoli che può essere mitigato 

aumentando la permeabilità della chioma al vento con appositi interventi di potatura e di rimonda dei rami 

sovrannumerari. 

Neve. Si presume che i fenomeni di precipitazione nevosa non possono costituire un fattore di incremento 

del rischio di rottura o caduta. La specie in questione è una caducifoglia che perde il fogliame non appena 

termina la stagione vegetativa e che si presenta completamente spoglio nel periodo in cui si concentrano 

le precipitazioni nevose  

 

Quesito 3 
 

Per fornire un adeguato quadro di conoscenze è stata effettuata una ricerca bibliografica mediante 

selezione ed estrazione su database specifici di pubblicazioni scientifiche. La struttura dell’algoritmo di 

ricerca ha previsto l’impiego di apposite parole chiave quali “allergenicità”, “pioppo”, “polline”, “pappo” 

per estrarre le principali pubblicazioni di interesse. Le parole chiave selezionate riflettono i termini più 

frequentemente utilizzati sui temi degli effetti della specie pioppo sulla salute umana. Il set di dati 
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risultante ha fornito un numero pari a 72 pubblicazioni riferite al tema dell’allerginicità del pioppo dei quali 

solo 6 richiamano in qualche modo studi effettuati anche sul pappo, ovvero l’appendice cotonosa che 

avvolge il seme di questa specie.  

 

Dall’analisi delle pubblicazioni emerge quanto segue. 

Durante il periodo di maggio o giugno la diffusione dei i semi di pioppo si manifesta attraverso abbondante 

dispersione di strutture leggere e cotonose dette pappo. Tali strutture non contengono polline e per 

questa ragione non hanno proprietà allergeniche. Notoriamente le allergie umane sono dovute, infatti 

alla dispersione di pollini che, in ragione delle ridotte dimensioni dei granuli accedono alle vie respiratorie e 

possono indurre reazione allergica. Il problema principale del pappo è invece riconducibile ad un limitato 

effetto ostruttivo, o al trasporto di granuli pollinici di graminacee che fioriscono nel periodo in cui il pioppo 

disperde il proprio seme. Il polline di pioppo (e delle altre specie della famiglia delle Salicaceae) raggiunge, 

in media, valori pari al 1.2% della conta pollinica totale annuale registrata. Il polline viene indicato come 

moderatamente allergenico e la sua diffusione nel periodo Febbraio - Marzo avviene nel periodo di inizio in 

concomitanza con Cipresso o Olivo. Il polline di pioppo, pertanto, non sembra essere una causa di 

manifestazioni allergiche respiratorie, nonostante la pollinazione avvenga tramite il vento e le piante 

maschili producano una elevata quantità di polline. 

 

Quesito 4 
 

L’articolo 26 comma 6 del Codice della Strada (DPR n. 495/1992) prevede che La distanza dal confine 

stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere 

inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo 

vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. Nel caso specifico di consulenza emergono due aspetti per i 

quali non è possibile applicare la norma appena richiamata. Si tratta, in primo luogo, di albero presente 

nel centro abitato e non all’esterno. Non esiste effetto di retroattività della norma tale da giustificare 

l’abbattimento dell’albero in quanto messo a dimora in epoca sicuramente precedente all’entata in vigore 

del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. La norma, infatti, è riferita univocamente 

all’evenienza futura che vengano impiantati alberi lateralmente alla strada e non ad alberi già piantati. 

Pertanto, come più volte chiarito dallo stesso Ministero delle Infrastrutture, gli alberi impiantati 

antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Strada che ricadano al di sotto del limite di 

distanza prevista dall’art. 26 sono di fuori dell'ambito di applicazione della norma che, invece. Si è posta 

l’obiettivo di impedire la piantumazione di nuovi alberi. Resta inapplicabile l’obbligo di abbattimento per 

gli alberi già presenti all’epoca di redazione della norma. 
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Si deve considerare, piuttosto, che la riduzione della visibilità per effetto della presenza dell’albero 

costituisca un elemento di maggiore cautela nell’attraversamento dell’incrocio. Anche perché il fusto non è 

in posizione tale da limitare la visibilità dell’incrocio. 

 

Quesito 5 
 

L’indicazione generica del danneggiamento non consente di individuare con certezza quali siano le cause e 

quali di queste siano direttamente riferibili alla presenza dell’albero. 

Si può presumere che si intenda come causa del danneggiamento la dispersione del pappo che può 

costituire elemento ostruttivo di impianti di areazione o idrici. In tal caso la scelta dell’abbattimento non 

sembra commisurata al valore dell’albero e alle funzioni ecologiche ed ambientali espletate. La dispersione 

del pappo costituisce un disagio limitato nel tempo (durata di circa 3 settimane) che può essere mitigato o 

attraverso una maggiore permeabilizzazione dell’area ai venti con riduzione delle aree di accumulo o 

mediante pulizia specifica nel periodo primaverile.  

 

Quesito 6 
Il quesito pone la necessità di considerare differenti aspetti. 

 

Valore economico. 

Per la stima di questo valore non è possibile applicare le metodologie estimative di perdita o 

danneggiamento del bene applicate, generalmente, in ambito di agricolo. La valutazione diventa molto 

più complessa perché questa dipende diversi fattori concorrenti quali la specie, la dimensione, il contesto e 

l’aspettativa di vita dell’esemplare e si riferisce al suo valore ornamentale piuttosto che produttivo.  

La valutazione è stata effettuata mutuando per il caso specifico la metodologia di stima basata su indici 

parametrici che prendono in considerazione i caratteri fisici, biologici e funzionali del singolo albero al fine 

di determinarne un valore (perlopiù economico) che esprima le caratteristiche dell’albero stesso 

(dimensione, età, stato di salute, etc.) e della posizione geografica e sociale nell’area in cui è collocato. È 

stato assunto come pari a 10 euro il valore/ prezzo base del giovane albero (il costo include le operazioni di 

messa dimora). 

Il modello di stima applicato viene riportato in bibliografia come “Metodo Svizzero”. Questo metodo, con 

opportune modifiche degli indici utilizzati, presenta una maggiore aderenza alle caratteristiche del 

contesto nazionale italiano. 

La stima risulta dal prodotto del prezzo base (Pb) con un Indice di dimensione (Id), un indice di posizione 

(Ip) ed un indice estetico e fitosanitario (Ie), e, infine, un indice di riduzione (Ir) che è proporzionale ai danni 

riportati dall'albero (si veda allegato 1 per i dettagli del calcolo).  
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La formula impiegata è la seguente: 

VC = Pb x Id x Ip·x Ies·x Ir 

 

Per ragioni pratiche la stima del valore ornamentale è effettuata paragonando l’albero con un modello 

ipotetico per il calcolo del quale si assumono stesse dimensioni, ma caratteristiche stazionali e strutturali 

ottimali. Ne deriva un valore economico la cui comparazione con il modello ipotetico consente di stimare 

quale sia, in percentuale, il grado di pregio ornamentale che l’albero conserva nelle sue condizioni attuali. 

La tabella di seguito riportata esplicita il valore ornamentale calcolato per l’albero in oggetto. 

 

costo (€) 
indice 

posizione 
indice 

dimensione 
indice 

estetico 
indice 

riduzione 
valore 

ornamentale (€) 
valore effettivo 

(%) 

10 8 23,5 10 0 18800 100 
10 8 23,5 10 0,75 14100 75 

 

La riduzione percentuale del valore è dovuta alla realizzazione in epoche passate di interventi di potatura e 

capitozzatura che hanno modificato, nel lungo termine, l’assetto naturale dell’albero.  

 

Valore funzionale 

Il tema delle funzioni degli alberi in ambito urbano va sempre più arricchendosi di aspetti di valutazione 

che aiutano a comprendere quanto sia strategica la presenza degli alberi nello sviluppo sostenibile delle 

città. Gli alberi rappresentano una risorsa biologica, ambientale, energetica e sociale imprescindibile per 

uno sviluppo armonico e sostenibile delle città. In quanto tali vanno preservati e valorizzati al meglio.  

La stessa normativa nazionale in materia ha previsto appositi strumenti di contabilizzazione del 

patrimonio arboreo comunale al fine di tutelare la presenza degli alberi in ragione della molteplicità di 

funzioni espletate. La legge n. 10 del 14 gennaio 2013, infatti, prevede che i comuni al di sopra dei 15.000 

abitanti, due mesi prima della fine del mandato, rendano noto il bilancio arboreo. Questo è un documento 

che secondo la norma, deve riportare, con riferimento ai 5 anni di mandato, il numero degli alberi piantati 

ai sensi della legge 113/92 e la consistenza ed il livello di manutenzione delle aree verdi. Il bilancio va 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune due mesi prima della fine del mandato. 

 

Ai fini della consulenza è stato considerato come riferimento di valutazione la quantità di carbonio 

stoccato dall’albero. La metodologia riprende le procedure di stima applicate nell’ambito dell’inventario 

forestale nazionale (INFC -2005). 
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La tabella riassume i parametri e i risultati di stima. 

Diametro medio 80 cm 
Altezza dendrometrica 20,4 m 

Volume 4,115695 m3 
Fitomassa arborea 1805,405 kg 

Contenuto Carbonio 902,7025 kg 
CO2 3303,891 kg 

 

Per rendere agevole la comprensione dei valori calcolati si consideri che per ottenere risultati analoghi in 

termini di stoccaggio di Carbonio (e quindi assorbimento di CO2) sarebbe necessario mettere a dimora 160 

nuovi alberi della stessa specie (il calcolo considera alberi di 7 cm di diametro e 3,5 metri di altezza). 

 

 

Costi di manutenzione 

La stima dei costi è effettuata sulla base del numero di operai e di giornate lavorative necessarie per un 

intervento di potatura volto alla riduzione della densità della chioma e la rimozione di rami 

sovrannumerari. L’intervento dovrebbe essere effettuato ogni 5-6 anni. 

Per detta operazione sono necessarie 2 giornate lavorative con 4 operai specializzati.  

Il costo complessivo (inclusa iva e attrezzature) è stimato pari a 900 euro per ogni anno di intervento.  

 

Conclusioni 
 

Nel corso della consulenza sono stati valutati gli aspetti di criticità rappresentati nella delibera citata in 

premessa.  

Alla luce delle osservazioni e delle ricerche effettuate appare possibile applicare strategie di mitigazione e 

tipologie di intervento alternative all’abbattimento dell’albero in oggetto. Tali tipologie sono richiamate 

nel testo e si pongono l’obiettivo di preservare l’albero in ragione della molteplicità di funzioni e di benefici 

che derivano dalla sua presenza.  

La relazione ha omesso di considerare gli altri alberi pur presenti nell’area di indagine: la predominanza del 

pioppo e gli interventi effettuati nel passato hanno determinato una consistente perdita del valore 

ornamentale e delle condizioni fitosanitarie minime per preservare anche detti alberi. In tal caso è 

auspicabile un intervento di rimozione. 

 

Andria, 02/06/2020 

 

In fede 

Dott.ssa For Elena Gioscia. 


