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Indagine su un assassinio

Ultima parte: 
gli alberi in aree 

di cantiere 
“È strano come la gente non sappia nulla degli alberi, pur non
potendone fare a meno”, così scrive Fred Vargas in uno dei suoi
romanzi. Niente di più vero in numerose aree di cantiere edile sparse
per l’Italia. Le conseguenze sono riassumibili in poche parole: danni a
radici, tronco e branche

RICCARDO ANTONAROLI

1. PRESCRIZIONI
Prima dell’inizio dei lavori, è indispensabile che gli alberi
presenti nei cantieri siano protetti con accorgimenti che
consentano di evitare danni al fusto, alla chioma e all’ap-
parato radicale. Gli alberi non sono dei pali: devono essere
vietate l’infissione negli alberi di chiodi e appoggi e l’in-
stallazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici,
ecc. Il sistema radicale è in genere più esteso in ampiezza
della parte aerea dell’albero, mentre lo sviluppo in profon-
dità, pur variando da specie a specie, è fortemente in-
fluenzato dal tipo di terreno e della sua permeabilità all’a-
ria. Qualsiasi danno alle radici rischia di compromettere
non solo il vigore e lo sviluppo dell’albero, ma anche la sua
stabilità meccanica. I lavori di scavo in prossimità di albe-
rature dovrebbero, perciò, essere sempre soggetti ad au-
torizzazione da parte dell’Amministrazione comunale per i
riflessi negativi che possono avere sulla stabilità delle
piante.
Gli scavi non devono interessare l’area di pertinenza della
pianta. Nel corso degli anni sono state fatte numerose pro-
poste di calcolo di quest’area come, ad esempio, quella di
osservare una distanza minima, dalla luce netta di qual-
siasi scavo al filo tronco, non inferiore a m 3 per le piante

Apparato radicale
devastato da un
intervento di
scavo in sezione
obbligata.
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di prima e seconda grandezza e a m 1,5 per gli alberi di ter-
za grandezza e per gli arbusti. Molte di queste proposte
sono state recepite dai Regolamenti comunali del Verde e
dai Regolamenti Edilizi comunali. Oltre a una notevole dis-
parità di indicazioni tra i diversi Comuni, spesso non si
considerano, a nostro avviso, l’effettiva dimensione del
singolo esemplare, l’età fisiologica e la sua vigoria. La for-
ma complessiva di un albero, comprendendo anche l’ap-
parato radicale, è plasmata dall’azione combinata di cre-
scita primaria e secondaria, le cui regole sono scritte nel
genoma, quindi tipiche di una specie, ma soprattutto è do-
vuta all’età fisiologica, intesa non come età anagrafica, ma
come stadio di sviluppo della struttura vegetale in un da-
to momento della propria vita. Il sistema radicale presenta
delle categorie di radici che seguono una sequenza di dif-
ferenziazione, simile a quella del sistema aereo, che varia
con l‘età fisiologica. Al fine di determinare l’area di perti-
nenza dell’albero, calcolata a partire dal centro del tronco,
è consigliabile fare riferimento alla norma inglese (British
Standard) BS 5837, così schematizzabile:

Età dell’albero

Albero giovane (età
inferiore a 1/3 della
aspettativa di vita)

Albero semi-maturo
(da 1/3 a 2/3 della
aspettativa di vita)

Albero maturo-
Ultramaturo

Vigore 
albero
Normale

Basso

Normale

Basso

Normale

Basso

Diametro
tronco mm
<200 
200 – 400 
>400 
<200 
200 – 400 
>400 
<250 
250 – 500 
>500 
<250 
250 – 500 
>500 
<350 
350 – 750 
>750 
<350 
350 – 750 
>750 

Distanza 
minima m

2.0 
3.0 
4.0 
3.0 
4.5 
6.0 
3.0 
4.5 
6.0 
5.0 
7.5 
10.0 
4.0 
6.0 
8.0 
6.0 
9.0 
12.0 

Nel caso di lavori di scavo a distanza inferiore a quelle mi-
nime stabilite è necessario procedere con particolari pre-
cauzioni, quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici
portanti evitando tagli e danneggiamenti. Gli eventuali ta-
gli che si rendessero necessari devono essere eseguiti in
modo netto disinfettando ripetutamente le ferite.
Per gli interventi che sono eseguiti in vicinanza di platani
(Platanus spp.) deve essere rispettata la normativa dispo-
sta dai DD.. 3/9/1987 n° 412 e 17/4/98.
Gli scavi nell’area di pertinenza non devono restare aperti
per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interru-

Radice di Populus nigra Italica su cui sono visibili gli esiti di una
lesione computa circa 20 anni addietro (colore marrone scuro) e
quelli della recente lesione (colore chiaro).

Lesione da urto
richiusa. Le
condizioni del legno
devono essere
verificate per
determinare
l'ampiezza
dell'eventuale
sottostante legno
deteriorato 
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zioni dei lavori, gli scavi devono essere riempiti provviso-
riamente. In alternativa è necessario adottare opportuni
provvedimenti per proteggere le radici dal disseccamento
e dal gelo.
Il riempimento degli scavi deve essere eseguito il più pre-
sto possibile, utilizzando terreno vegetale ed evitando l’in-
terposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda
sottostante.
Nell’area di pertinenza della pianta non devono essere de-
positati o sparsi in nessun caso materiali da costruzione,
carburanti, vernici e sostanze chimiche in genere, mate-
riali di pulizia di macchine operatrici e betoniere, in quan-
to fonti di potenziali danni per la pianta. Devono essere
evitate ricariche, abbassamenti o costipamenti del terreno
nella area di pertinenza della pianta.
Nella area di pertinenza della pianta inoltre non deve es-
sere permesso il transito di mezzi, fatta eccezione per i ca-
si in cui la stessa risulti pavimentata oppure sia stata pro-
tetta tramite uno strato di materiale drenante dello spes-
sore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole in le-
gno. Al termine dei lavori nell’area devono essere ripristi-
nate le condizioni originarie. 

Quando la lesione interessa i tessuti profondi l'albero 
non è in grado di rimarginarla.

Ampi disseccamenti a carico di un Platanus x acerifolia
monumentale conseguenti alla recisione delle radici per la
realizzazione di parcheggi. L'albero è da abbattere.

In concomitanza con
intensi o prolungati
stress idrici e
nutrizionali, si
possono manifestare
quadri sintomatologici
aspecifici: nelle
conifere gli aghi
assumono colorazione
rossastra e iniziano a
cadere lasciando
spogli i rami
posizionati più in alto
nella chioma.
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2. DANNI AGLI ALBERI
Quando non si rispettano queste semplici regole gli alberi
subiscono dei danni. La capacità dell’albero di comparti-
mentare le lesioni dipende dalle sue riserve energetiche,
quindi dal vigore complessivo della pianta, ma anche dal-
la conformazione della lesione e dalla aggressività degli
eventuali parassiti coinvolti. Il processo di reazione e dife-
sa da parte dell’albero avviene principalmente attraverso
due vie:
1. formazione di barriere costituite da sostanze prodotte
dall’albero, quali composti fenolici e terpenici, volti ad im-
pedire o rallentare l’avanzata dei patogeni, isolando la
parte colpita;
2. formazione di nuovi tessuti.
L’albero riesce a sopravvivere se produce nuovi tessuti più
velocemente di quanto avvenga il decadimento di quelli
vecchi.
Le radici legnose degli alberi sono organi che supportano
l’albero meccanicamente, funzionano come organi di riser-
va di energia, trasportano acqua e sostanze in essa di-
sciolte, sintetizzano sostanze organiche: regolatori di cre-
scita, aminoacidi e vitamine essenziali per lo sviluppo.
Gli scavi di sbancamento sono causa della recisione di ra-

dici strutturali, di radici di medie dimensioni, nonché delle
più piccole di assorbimento. Forti perdite di radici assor-
benti riducono severamente l’approvvigionamento di ac-
qua e sali minerali per quelle porzioni di chioma più diret-
tamente collegate alle radici danneggiate. Lo stesso, d’al-
tra parte, accade alle radici, quando ampie porzioni di
chioma sono perse a causa di rotture o capitozzature: le
radici, private degli zuccheri e degli amidi prodotti con la
fotosintesi, prima deperiscono e poi muoiono.
Le superfici di taglio causate dalle macchine operatrici a
carico delle radici non sono nette ma sfrangiate, con lun-
ghe fratture a carico dei monconi rilasciati. La possibilità
di compartimentare lesioni di questo tipo è praticamente
nulla.
Le menomazioni degli apparati radicali comportano un
consistente incremento del rischio di ribaltamento da par-
te degli alberi, cui si aggiunge un effetto diretto sulla loro
vitalità, connesso alla ridotta capacità di assorbimento
dell’acqua e degli elementi nutritivi.
A questi danni diretti si deve soare l’instaurarsi in futuro
di alterazioni del legno a partire dalle superfici di taglio
che sono state aperte. In queste situazioni frequentemen-
te sono rilevati attacchi dei funghi del genere Ganoderma.

� � �

L'albero (Aesculus hippocastanum) in passato ha subito danni alle
radici ed al colletto. All'interno della chioma si trovano numerose
ramificazioni morte o deperienti.

La fuoriuscita di liquido indica un avanzato decadimento interno
del legno.
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Il fungo si sviluppa lentamente e crea una carie bianca che
si estende soprattutto nella parte sotterranea del tronco e
nell’apparato radicale. Nel caso, frequente, che l’apparato
radicale sia attaccato solamente in un determinato settore
non si ha la morte della pianta, ma il suo schianto al suolo
in quanto manca l’ancoraggio al terreno. Se invece, l’infe-
zione interessa tutto l’apparato radicale provoca in tempi
più o meno brevi il deperimento e la morte del soggetto
colpito.
La presenza, anche ampia, di zone cariate spesso non ori-
gina un quadro sintomatologico evidente sulla chioma; in
alcuni casi, tuttavia, in primo luogo in concomitanza con
intensi o prolungati stress idrici e nutrizionali, si possono
manifestare quadri sintomatologici aspecifici: 
– nelle latifoglie la chioma ingiallisce perdendo progressi-
vamente densità o, talvolta, disseccando all’improvviso;

– nelle conifere gli aghi assumono colorazione rossastra e
iniziano a cadere lasciando spogli i rami posizionati più
in alto nella chioma.

– Il costipamento del terreno, l’innalzamento del livello del
suolo o la realizzazione con materiali impermeabili delle
nuove superfici pavimentate impediscono gli scambi

gassosi con l’atmosfera. La compattazione del suolo de-
termina la disgregazione della sua struttura, la riduzione
della porosità e del contenuto in ossigeno, causando
quindi una maggiore resistenza alla penetrazione delle
radici. In questo contesto le micorrize sono, inoltre, for-
temente ridotte. Il ruolo fondamentale delle micorrize è
ormai noto da tempo: 

– migliorano l’assunzione dell’acqua e l’assorbimento de-
gli elementi minerali dal terreno;

– intervengono sul metabolismo azotato della pianta; 
– elaborano e trasportano sostanze di crescita di tipo auxi-
nico e citochininico; 

– assicurano alle piante simbionti una protezione fitosani-
taria attraverso meccanismi di tipo fisico e biochimico.
Infatti, oltre a costituire una barriera fisica alla penetra-
zione dei patogeni, i funghi simbionti modificano, quali-
tativamente e quantitativamente, gli essudati radicali
disponibili alla microflora della rizosfera e secernono so-
stanze antibiotiche nei confronti di eventuali patogeni
che sono prodotte o direttamente dal fungo o dalla pian-
ta in seguito a stimolazione da parte del fungo. La rizo-
sfera è la zona di contatto tra la radice ed il terreno che

È necessario intervenire con una potatura di rimonda e di
riduzione.

La pianta ad intervento di potatura concluso.
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la circonda. Questa è divisibile a sua volta in tre zone: 
– l’endorizosfera: si estende dalla superficie della radice ai
primi strati cellulari interni; 

– il rizoplano: è la superficie esterna della radice; 
– l‘ectorizosfera: è la porzione di terreno a contatto con la
radice e può avere dimensioni variabili a seconda del ti-
po di pianta e delle varie componenti microbiche presen-
ti nel terreno. 

Una delle più importanti attività che si verificano nella ri-
zosfera è la  rizodeposizione, cioè il flusso di carbonio foto-
sintetico che si muove dalla radici al terreno. La quantità
di carbonio fotosintetico, trasportata alla radice e rilascia-
ta nella zona di suolo che circonda la radice, può arrivare
al 50% del carbonio fotosintetico totale. Tra i vari fattori
che stimolano la rizodeposizione vi sono i fenomeni di im-
pedimento meccanico all’approfondimento delle radici nel
terreno, i deficit di nutrienti, la disidratazione e l’anaero-
biosi. La presenza di un flusso elevato di composti carbo-
niosi fa della rizosfera una zona del suolo che si contraddi-
stingue per la capacità di selezionare la popolazione mi-
crobica: nella rizosfera, infatti, la flora microbica raggiun-
ge valori più elevati che nelle altre aree di terreno, ma a
vantaggio delle popolazioni di microrganismi selezionate
favorevolmente dal fenomeno della rizodeposizione. In ge-
nerale dal 4% al 10% della superficie radicale è colonizza-
ta dalla microflora edafica: i funghi micorrizici e i batteri
azotofissatori instaurano delle simbiosi mutualistiche con
le radici, ottenendo dalla pianta un flusso costante di sub-
strati carboniosi e fornendo in cambio, nel caso dei funghi,
un più efficace assorbimento di nutrienti dal suolo, mentre
nel caso dei batteri questi cedono ai tessuti vegetali parte
dell’azoto atmosferico fissato in composti organici.
Per crescere e assorbire, le radici consumano a 25 °C una
quantità di ossigeno fino a nove volte il proprio volume. A
35 °C, per esempio sotto l’asfalto, questa quantità è rad-
doppiata. Le radici, in carenza di ossigeno, riducono o ar-
restano il proprio accrescimento, diminuiscono l’assorbi-
mento di sostanze minerali e arrestano la sintesi di rego-
latori endogeni di crescita e composti azotati. Il degrado
dell’apparato radicale assorbente si ripercuote inevitabil-
mente sullo stato di salute di tutta la pianta. La conse-
guenza è un invecchiamento anormalmente anticipato de-
gli apparati radicali, che si traduce anche in una perdita di
stabilità da parte dell’albero. 
Alcuni funghi che vivono normalmente nel terreno allo
stato saprofitario diventano patogeni in presenza di con-
dizioni ambientali predisponenti, rappresentate da un’ele-
vata umidità del substrato, da ristagni d’acqua e da terre-
no compattato. Armillaria è un genere che comprende
specie dotate di gradi di patogenicità diversi, in grado di
vivere come saprofita su residui legnosi e di aggredire le
piante deperienti raggiungendole con le rizomorfe, cioè
lunghi cordoni miceliari, scuri, simili a radici.

L’apparato aereo dell’albero subisce da parte delle mac-
chine operatrici urti e lacerazioni nella parte basale del
tronco, cui seguono alterazioni del legno, e rotture a cari-
co delle ramificazioni inferiori. Particolarmente gravi sono
i danni nella porzione basale dell’albero, dato che questa
sopporta pesi strutturali molto concentrati. 
Le modalità di reazione di una pianta sana, in seguito ad
una ferita, dipendono sostanzialmente dalla profondità
della ferita stessa, quindi dal tipo di tessuto interessato
dalla lesione.
La sopravvivenza degli alberi con gravi danni nella zona
basale del tronco nel lungo termine è generalmente molto
bassa. Branche fessurate, lacerate o rotte, dovrebbero, nel
limite del possibile, essere ridotte oppure rimosse, così co-
me i rami danneggiati. Si tratta, rispettivamente, delle po-
tature di riduzione di ristrutturazione.
Si definiscono “ferite da scortecciamento” tutte le lesioni
che comportano l’asportazione della corteccia dal tronco,
lasciando intatto o parzialmente integro, dal punto di vista
meccanico, il cambio o i tessuti di conduzione più esterni.
Nonostante la localizzazione superficiale queste lesioni
possono essere molto gravi: una ferita aperta, infatti, rap-
presenta una potenziale via di ingresso per numerosi
agenti patogeni.
Le lesioni molto ampie possono evolvere facilmente in de-
cadimento del legno, dato che la capacità di compartimen-
tare tali aree diminuisce con la loro ampiezza. In fasi avan-
zate, sul tronco o sui rami principali, compaiono delle cavi-
tà e, ad altezze variabili, i corpi fruttiferi dei responsabili
della carie. Il legno in decadimento assume di solito un co-
lore scuro. I funghi cariogeni, penetrati attraverso le solu-
zioni di continuità del tronco e delle ramificazioni, degra-
dano la lignina e la cellulosa, provocando la disorganizza-

La frattura causata a una branca di Acer negundo ha aperto la
strada al fungo Fusarium negundi, cui si deve la colorazione rossa
del legno.
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zione ed il disfacimento dei tessuti di sostegno. Occorre
del tempo affinché i patogeni si creino uno spazio tra i tes-
suti presenti al momento in cui si è verificato il danno.
Contemporaneamente l’albero forma nuovo legno oltre la
zona di barriera, vale a dire la barriera che l’albero crea per
opporsi alla diffusione dei patogeni. Il decadimento inte-
ressa il legno esistente al momento dell’aggressione da
parte dei funghi mentre, se la pianta è in grado di operare
un’efficace compartimentazione, non coinvolge il legno
prodotto successivamente.
Nel caso di una lesione profonda che interessa almeno il
30% della circonferenza oppure di perdita di almeno il 50%
del diametro del tronco è necessario procedere all’iediato
abbattimento dell’albero. La frattura per piegatura dell’al-
bero è probabile quando è presente una cavità aperta con
un angolo superiore a 120°. 
La perdita di porzioni della chioma a seguito di un urto
può essere causa di un’alterazione nella crescita: l’albero
duplica in tutto o in parte la propria unità architettonica
formando una o più reiterazioni. La reiterazione si ha in se-
guito ad una perdita di dominanza apicale, quando una
parte dell’albero diventa indipendente dalla gerarchia
precedentemente impostata e inizia a crescere formando
una nuova unità architettonica, chiamata complesso reite-
rato. Questo si sviluppa secondo il modello tipico della
specie, come se fosse un nuovo individuo, in tal modo la
struttura globale dell’albero diventa un sistema composto
da più unità architettoniche distinte. Se il danno provoca-
to è grave può determinare un’alterazione considerevole
della gerarchia dei rami: ogni nuovo ramo che si forma ori-
gina un complesso reiterato e non è quasi mai possibile il
ritorno spontaneo a una forma più semplice: è indispensa-
bile intervenire con la potatura.

3. PRESCRIZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
DI ALBERI CHE HANNO SUBITO DANNI 
ALLE RADICI
Le prescrizioni per la conservazione di alberi che hanno
subito danni alle radici sono così schematizzabili:
1. rifilatura con taglio netto, senza compiere un taglio obli-

quo, delle radici lesionate;
2. protezione delle superfici di taglio con una miscela com-

posta da ossicloruro di rame ed olio di lino cotto (250 g
di polvere in 1 l di olio);

3. protezione delle radici scoperte con una stuoia di iuta
bagnata o con carta inumidita. In caso di pericolo di ge-
lo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da co-
prire con materiale isolante;

4. riempimento degli scavi entro il più breve tempo possi-
bile con una miscela composta per 2/3 da buon terreno
di coltivo, arricchito di compost maturo o letame bovino
maturo, e per 1/3 da sabbia silicea lavata. Al riempi-
mento dello scavo deve iediatamente seguire un’ab-
bondante irrigazione. È errato pensare che un tratta-
mento fertilizzante possa essere di aiuto ad una pianta
con apparato radicale danneggiato: la concimazione po-
trebbe stimolare la crescita della parte aerea a scapito
di quella radicale, accrescendo i problemi di statica; 

5. potatura di riduzione della chioma. La potatura di ridu-
zione, oltre a ridurre la superficie traspirante ed il cari-
co, è indispensabile se si è in presenza di ramificazioni
con significativi deficit strutturali. I rami rilasciati devo-
no essere raccorciati ricorrendo alla tecnica del “taglio
di ritorno”.

4. PRESCRIZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
DI ALBERI CHE HANNO SUBITO DANNI 
ALLA PARTE EPIGEA
Nel caso di scortecciamenti, in cui quindi il cambio o parte
di esso rimane integro, la pianta reagisce formando un
tessuto calloso che, oltre alla zone marginale, interessa
anche la superficie interessata dalla lesione. L’albero ri-
esce così a ridurre la dimensione originaria della lesione. Il
legno protetto dal tessuto neoformato non è soggetto a
cambiamento cromatico e non si verifica la compartimen-
tazione nei tessuti circostanti. Il legno, protetto dal callo
superficiale, mantiene tutte le sue funzioni biologiche,
quali il trasporto dell’acqua e degli elementi nutritivi, ed è
in grado di impedire e prevenire la propagazione di mi-
crorganismi.
Quando si tratta di alberi visibilmente danneggiati da ur-
ti, ma potenzialmente recuperabili, la tempestività di in-
tervento è fondamentale per ottenere buoni risultati: se si
interviene tra 8 e 24 ore dall’evento, specialmente se si è
verificato un asciugamento dei tessuti, sarà ancora possi-
bile minimizzare la perdita di liquidi e usare la pressione
per riattaccare i tessuti. Le procedure di intervento, che

la tomografia sonica al colletto ha confermato la presenza 
di ampie aree interne di legno alterato.
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dipendono dal sito, dalla specie e dal tipo di ferita,
possono essere così schematizzate:
• applicare un corretto prograa di irrigazione;
• applicare per circa 4 settimane un foglio di plastica
sulle ferite per minimizzare la perdita d’acqua. Nel
caso di lesioni superficiali, che implicano l’asporta-
zione della corteccia dal tronco, ma che lasciano in-
tatto o parzialmente integro, dal punto di vista
meccanico, il cambio o perlomeno i tessuti di con-
duzione più esterni, si può eseguire l’asportazione
delle parti di legno distaccate, mentre i pezzi corti-
cali staccati vanno fissati con dei chiodini in allumi-
nio. Le ferite devono quindi essere bagnate con ac-
qua e poi coperte con foglio di materiale sintetico
fotoresistente, spesso 1  (guaina nera in polietile-
ne) e fissato in modo aderente, attraverso chiodini
o nastro adesivo, circa 5 cm sopra e sotto la lesione;

• rimuovere i rami morti o seriamente danneggiati;
• applicare un fungicida preventivo alle superfici
aperte, quale l‘ossicloruro di rame mescolato ad
olio di lino cotto (250 g di polvere in un litro di olio);

• evitare la fertilizzazione a base di azoto per almeno
un anno. L’azoto, infatti, provocando una forte cre-
scita per distensione cellulare e, quindi, l’assotti-
gliamento delle pareti cellulari, favorisce lo svilup-
po degli agenti fungini della carie del legno;

• distribuire nella zona interessata dalle radici un
concime organico, ricoperto da uno strato di pac-
ciamatura. L‘inoculazione del terreno con prepara-
ti micorrizici può fare molto per ripristinare la vita-
lità della pianta attraverso la creazione nel terreno
di un ambiente più favorevole. 

In alcuni casi gli interventi di potatura non bastano a
ricondurre l’albero od alcune sue parti ad un livello
di pericolosità accettabile. Se le branche o il tronco
necessitano di un supporto addizionale, a causa di
un danno subito, è possibile installare cavi o suppor-
ti che aiutino meccanicamente l’albero. Il dimensio-
namento dei cavi di consolidamento va realizzato
considerando il diametro all’inserzione delle branche
interessate, sulla base delle direttive dello ZTV
Baumpflege. I cavi utilizzati sono delle funi intreccia-
te, cave, in materiale sintetico, dotate di un partico-
lare sistema d’intreccio che consente la cosiddetta
“rapida chiusura” (quick splice) della maglia intorno
al fusto o al ramo.
Le opere di consolidamento volte a sostenere alberi
danneggiati o parti lesionate sono consigliabili sol-
tanto qualora si tratti di piante di particolare pregio.
Nel caso che si propenda per il mantenimento è indi-
spensabile compiere ogni anno un’accurata valuta-
zione visiva dell’albero e delle condizioni dei cavi. �


