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Editoriale 

Gonthier P. 
Presidente della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) Onlus 
paolo.gonthier@unito.it 
 

Cari soci, 

il primo semestre dall’insediamento del nuovo Direttivo è ormai trascorso ed è tempo di tracciare un 
primo bilancio delle principali attività condotte durante il 2014. Come noto due sono stati gli eventi 
trainanti organizzati dalla nostra Società: la Conferenza Europea di Arboricoltura di Torino e i 
relativi eventi collegati, tra cui una giornata di workshop all’aperto e i Campionati Italiani di Tree 
Climbing, e l’Arbor Day, tenutosi a Pescara all’inizio del mese di novembre. Riguardo alla 
Conferenza Europea di Arboricoltura molto si è detto e anche scritto in appositi comunicati. 
L’evento, oltre ad aver avuto risonanza internazionale, ha riscosso un ampio successo, come lo 
dimostrano i numeri: oltre 400 i partecipanti, circa 100 le relazioni orali e 30 i poster. Non meno 
importante per la nostra Società è stato l’Arbor Day di Pescara, che ha visto la contestuale 
organizzazione di una Conferenza intitolata ‘Alberi in città, criticità e corretta gestione’. Dopo 
tanti Arbor Day nelle principali città del Nord Italia e dopo un evento memorabile organizzato nel 
2012 a Roma, uno degli obiettivi della SIA era riuscire ad organizzare un Arbor Day in una regione 
centromeridionale, possibilmente sulla costa adriatica. Il risultato non era scontato, ma l’obiettivo è 
stato pienamente centrato: la città di Pescara si è dimostrata estremamente ospitale e attenta ai temi 
del verde e i Soci volontari della SIA non hanno fatto mancare il proprio contributo. Erano circa 
120 quelli presenti a Pescara! Anche a nome del Direttivo e di tutti gli altri Soci, desidero 
ringraziarli uno per uno, dai tecnici che hanno svolto le analisi fitopatologiche e fitostatiche ai tree 
climbers, che in modo molto spettacolare e professionale hanno operato gli interventi di cura 
sull’albero. Un grazie al gruppo SIA Junior, che ha allietato e al contempo educato i più piccoli alla 
cultura dell’albero. Desidero ringraziare a nome di tutti il Consigliere Massimo Rabottini, senza il 
quale l’organizzazione dell’Arbor Day e della Conferenza di Pescara non sarebbe stata possibile. 
Per il 2015, il Consiglio Direttivo - e non solo - sta lavorando all’organizzazione di alcuni eventi, 
che speriamo possano divenire memorabili, nell’ambito delle iniziative di EXPO 2015. Per il 
momento non svelo ancora nulla. 
Questo numero di ARBOR, il secondo della rivista nel suo nuovo formato editoriale online, include 
alcuni articoli molto interessanti. Innanzitutto un articolo relativo alle strategie di colonizzazione 
degli alberi nell’ecosistema urbano, lavoro presentato dagli autori nel corso della Conferenza 
Europea di Arboricoltura. Il secondo articolo, a cura del Socio Giovanni Morelli e del compianto 
Pierre Raimbault, tratta la morfo-fisiologia e la biomeccanica del pino domestico. Segue un articolo 
del Consigliere Luigi Strazzabosco relativo alla difesa del verde pubblico nel Piano d’Azione 
Nazionale. La rubrica ARBOR-Selection presenta in questo numero due lavori tratti dal 
WebMagazine AboutPlants, che ancora una volta ringraziamo per la concessione e la cortese 
collaborazione. 
Augurando una buona lettura, invitiamo tutti i soci e non soci SIA a contribuire alla rivista, 
inviando articoli, revisioni critiche, lettere, opinioni e commenti. Approfitto di questa occasione per 
estendere, a nome mio, del Consiglio Direttivo e della Segreteria della SIA, del Comitato Editoriale e 
del Comitato Scientifico di ARBOR un augurio di Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti voi e 
alle vostre famiglie.  
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Gli	alberi	nell’ecosistema	urbano:	

strategie	di	colonizzazione 
Battista G.1, De Canal M.2 
1Dottore in Architettura del Paesaggio – Via Costa 41B – 10091 Alpignano (TO). 2Agronomo 
Paesaggista – Via Pinerolo-Susa 29 – 10090 Bruino (TO). 
gbattistax@libero.it 
 

L’idea di habitat cittadino è legata alla 

presenza di organismi viventi imponenti 
che spezzano la continuità del costruito 
inanimato: gli alberi. La loro utilità è stata 
talvolta messa in discussione, ma oggi 
siamo coscienti della loro poliedricità 
come valorizzatori sanitari, estetici ed 
economici. Lo spazio concesso loro è però 
limitato rispetto a quello originario da cui 
sono stati esclusi. Nelle zone di periferia, 
ove vi è maggiore contatto con gli 
agroecosistemi e con i lembi di habitat 
naturali più slegati dall’influenza 
antropica, è riscontrabile una maggiore 
biodiversità. Dalle zone ad alta 
concentrazione biotica, gli organismi 
viventi hanno una naturale tendenza a 
spostarsi in luoghi a minore densità per 
quanto concerne la propria specie. Questo 
comportamento interessa sia gli umani 
che dai nuclei cittadini espandono 
gradualmente la propria egemonia sul 
territorio circostante, sia i vegetali e gli 
animali che, in direzione opposta, si 
avventurano verso i centri urbani 
(BATTISTA e DE CANAL, 2014). 
Seguendo un ideale apparentemente ad 
alta efficienza, ma poco idoneo al nostro 
benessere, siamo dovuti scendere a 
compromessi con quello che la nostra 
specie richiede costantemente: il 
desiderio di contatto con la natura. 
Alcune piante, rassicurando l’uomo con 
le proprie virtù, sono avvantaggiate 
rispetto ad altre nell’ottica di 

preservazione della specie (MANCUSO e 
VIOLA, 2013). Gli alberi sono oltremodo 
vincenti se è l’uomo stesso a incoraggiare 
consapevolmente la loro diffusione in 
città. L’utilità degli alberi in ambito 
urbano comporta, attraverso la 
coltivazione, un primo importante mezzo 
d’ingresso nella gabbia di cemento ormai 
proibita alla gran parte della naturalità 
potenziale (Fig. 1). 

 

Fig. 1 – In alto, esemplare di robinia radicato su 
un muro (Alpignano, Torino). In basso, 
esemplari di specie arboree sulle falde di un 
tetto (Alessandria). 
 

In città, gli alberi, in quanto esseri viventi, 
hanno esigenze di sopravvivenza e di 
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riproduzione. E’ frequente notare come 
questa volontà li spinga a liberarsi dalle 
costrizioni imposte dall’uomo. La 
fioritura di alcuni alberi, apparentemente 
insignificante ai fini ornamentali, è del 
tutto funzionale alla conseguente 
produzione di frutti e semi, i quali sono 
affidati ai mezzi di dispersione per 
insediarsi nei luoghi più insoliti. 
L’apporto dato dalla casualità dispersiva 
fornisce una riflessione sulla 
considerazione della pianta come 
elemento di qualità: nei pressi delle 
strutture, questa “prole” a volte 
conferisce un imprevisto tocco naturale e 
gradevole, altre volte criticità (BATTISTA et 
al., 2012). 
Gli alberi più adatti alla sopravvivenza 
nell’ecosistema urbano sono quelli dotati 
di una spiccata frugalità rispetto agli 
stress cui dovranno essere sottoposti. 
Pavimentazioni ed edifici occupano il 
suolo rendendolo impermeabile all’acqua 
e ai nutrienti, oltre ad impedire sovente 
uno sviluppo equilibrato degli apparati 
radicali; l’inquinamento e lo spargimento 
di sale antigelo sono ostacoli significativi 
per le specie più sensibili; l’effetto “isola 
di calore” è apprezzato dalle specie 
termofile ma può influire negativamente 
sul metabolismo delle altre; danni 
meccanici, causati ad esempio da urti, 
azioni di manutenzione, gestione 
scorretta delle potature ed eventi 
meteorologici, sono possibili ad ogni 
livello, dalle radici ai rami più alti; la 
struttura del suolo è spesso compromessa 
dal compattamento. Le specie che 
riescono a prosperare in città, nonostante 
tali problemi, sono sovente le stesse che 
trovano il modo di approfittare del loro 
dominio per andare a colonizzare 
spontaneamente le numerose ed ostiche 
nicchie ecologiche urbane, scarsamente 
sfruttate da altri competitori vegetali 
(FAZIO, 2008) (Fig. 1).  
Gli alberi sono tra i più efficienti 

dispersori di materiale genetico atto alla 
propagazione della specie. Le dimensioni 
imponenti implicano una produzione di 
semi spesso copiosa. Di essi, solo un 
numero minimo trova una posizione 
adeguata alla germinazione e al 
successivo sviluppo. Un ruolo 
fondamentale al successo riproduttivo è 
correlato al tipo d’involucro contenente il 
seme. 
Il vento provvede alla diffusione di semi 
alati anche a distanze notevoli. La 
dispersione anemocora è sfruttata da 
aceri (in città si rinvengono con frequenza 
Acer negundo L. di origine nordamericana, 
e i nostrani A. campestre L. e A. 
pseudoplatanus L.), ailanto [Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle di origine cinese], 
frassino (Fraxinus excelsior L.) e olmi 
(rilevante è la diffusione di Ulmus pumila 
L. di origine cinese), le cui samare 
planano sospinte dalle correnti d’aria, 
così come i semi alati della Paulownia 
tomentosa (Thunb.) Siebold & Zucc. ex 
Stend. e della betulla (Betula pendula 
Roth.). Il tiglio (Tilia spp.) affida a singole 
brattee alari i propri corimbi di frutti 
globosi (FERRARI e MEDICI, 2001). Pioppi 
(Populus spp.) e salici (Salix alba L. e S. 
caprea L.) disperdono nell’aria pappi 
leggerissimi contenenti semi, similmente 
a quelli setolosi del platano (Platanus x 
hybrida Brot.). Anche la robinia (Robinia 
pseudoacacia L.) ha una disseminazione 
prevalentemente affidata alle correnti 
d’aria (BOUVET, 2013). Tali semi vanno a 
depositarsi in massa negli angoli tra 
l’asfalto stradale e gli edifici, nei terrazzi, 
nelle grondaie, nelle fessure di manufatti, 
ecc.; spesso si ritrovano in angoli in cui 
un tipo di superficie s’interrompe per 
darne inizio ad un’altra e dove è perciò 
più probabile la presenza di microfessure. 
Con i semi si accumulano anche sostanze 
organiche ed inorganiche di varia natura. 
Semi e substrato si spostano quindi 
insieme grazie al vento. E’ solo il caso a 
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determinare se il sito di accumulo sarà 
quello propizio alla germinazione e allo 
sviluppo dei semi, ma sui grandi numeri 
aumenta la probabilità di successo. 
Gli alberi, però, possono avvalersi di 
molteplici altri alleati. La disseminazione 
zoocora può coinvolgere animali di 
diverso tipo, ma in città sono gli uccelli 
frugivori ad essere i maggiori fautori del 
possibile esito positivo. Gli alberi che più 
sfruttano questi vettori animali sono 
quelli dotati di fruttificazioni 
“appetitose”, come il fico (Ficus carica L.) 
(Fig. 2), il gelso (Morus spp.), le diverse 
specie di ciliegio [Prunus avium (L.) L. e P. 
serotina Ehrh. di origine nordamericana] e 
il bagolaro (Celtis australis L.). 

 

Fig. 2 – Esemplari di fico e ailanto lungo un 
marciapiede (Rivoli, Torino). 
 

Un altro importante vettore animale è 
l’uomo. I mezzi di trasporto che 
sfrecciano su ruote o rotaie movimentano 
l’aria nei dintorni. Ad esempio, lungo le 
ferrovie i semi leggeri ed alati dell’ailanto 
si diffondono con grande facilità grazie al 
passaggio dei treni, e ciò accade anche in 

città a quelli degli olmi siberiani al 
passaggio delle autovetture. 
Parcheggiando lungo i viali alberati è 
usuale trovare semi di diverse specie 
appoggiati sui parabrezza, pronti così ad 
essere trasportati lontano. Ma il più 
rimarchevole metodo di sfruttamento 
dell’uomo da parte degli alberi è la scelta 
di specie oggettivamente infestanti a 
scopi ornamentali e tecnici (Fig. 3). Ciò ci 
rende vettori oltremodo responsabili 
delle conseguenze. 

 

Fig. 3 – Esemplare adulto di ailanto cresciuto 
spontaneamente e tollerato per il suo aspetto 
esteticamente gradevole. I polloni a lato, al 
contrario, sono periodicamente tagliati per 
consentire il camminamento sul marciapiede 
(Rivoli, Torino). 
 

Infine, la dispersione idrocora gioca un 
ruolo di primaria importanza lungo i 
corsi d’acqua di città, ma anche nel 
ruscellamento sull’asfalto stradale verso 
le reti di drenaggio. E’ piuttosto comune 
osservare giovani piante di Paulownia sp. 
sbucare da caditoie e pozzetti, con il 
rischio di ostruzione, sollevamenti e 
danni ai sottoservizi (Fig. 4). 
Nel caso in cui il seme riesca a trovare un 
sito adatto alla germinazione, non è così 
certo che questo sia anche idoneo allo 
sviluppo di un habitus adulto tipico e 
prosperoso. Gli alberi della flora urbica 
intervengono nell’ecosistema urbano 
andandosi ad inserire sia tra le specie 
pioniere della successione primaria, sia 
tra le ruderali nelle successioni 
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secondarie (BENVENUTI, 2009). 

 

Fig. 4 – In alto, esemplare di Buddleja sp. 
cresciuto in una caditoia (Torino). In basso, 
particolare del fusto di un esemplare di 
Paulownia sp. che solleva un chiusino 
(Alpignano, Torino). 
 
Nelle prime fasi della pedogenesi la 
roccia è intaccata da agenti climatici, 
alghe e licheni. In ambito urbano il 
cemento e l’asfalto non sono direttamente 
riconducibili a una roccia grezza, ma 
alcune piante non si tirano affatto 
indietro. Alle specie pioniere, propense 
alla colonizzazione in condizioni prive di 
substrato, è necessaria una 
specializzazione alla sopravvivenza con 
un quantitativo di nutrienti molto 
limitato, un’ottima attitudine casmofitica 
(capacità di insediarsi in fessure lapidee, 
anche in posizione verticale) e ridotte 
esigenze ecologiche. Così come gli alberi 
di alta montagna o delle zone costiere, 
anche quelli che crescono negli anfratti 
dei muri o dell’asfalto di un marciapiede 
tendono a diventare adulti adottando 

spesso forme dalle dimensioni ridotte ed 
eventualmente policormiche (Fig. 5). 
Uno sviluppo contenuto della chioma, 
proporzionato ad un apparato radicale 
insinuato in spazi angusti e alla quantità 
minima di input favorevoli, contribuisce 
a una maggiore stabilità e alla riduzione 
del rischio di schianti. La forma a ceppaia 
è perlopiù causata dalla manutenzione 
dei manufatti che ciclicamente va ad 
asportare le parti epigee. Le forti radici 
sono necessarie sia al sostegno sia a un 
pronto ricaccio. In un contesto più 
naturale, la chioma può essere asportata 
da neve, vento e frane. 

 

Fig. 5 – In alto, esemplare di pioppo policormico 
radicato su un muro in mattoni (Torino). In 
basso, platano policormico cresciuto 
nell’anfratto di un argine lacustre (Peschiera del 
Garda, Verona). 

 
Gli alberi che si adattano a crescere in 
cantieri, aiuole, siepi e angoli dei parchi 
trascurati dalla manutenzione ordinaria 
devono possedere caratteristiche simili 
alle specie pioniere anche se molto meno 
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accentuate, poiché la disponibilità di 
substrato, acqua e nutrienti è di gran 
lunga maggiore. Sono le piante ruderali a 
essere le più competitive. La robinia 
prospera in luoghi disturbati, mentre non 
riesce a penetrare laddove gli altri alberi 
ombreggiano sufficientemente il suolo. 
Tuttavia le specie arboree non utilizzano 
solo i semi per affermarsi sul territorio al 
di fuori degli schemi stabiliti dall’uomo. I 
polloni e le radici rizomatose possono 
adempire allo stesso scopo (ISTITUTO PER 

LE PIANTE DA LEGNO E L’AMBIENTE, 2004). I 
polloni radicali dei pioppi, prodotti anche 
a distanze di diversi metri dalle piante 
madri, possono arrivare a perforare 
l’asfalto (Fig. 6). Quelli della specie 
orientale Clerodendrum trichotomum 
Thunb. colonizzano siepi e tappeti erbosi 
trascurati. L’ailanto e la robinia sono noti 
per la generazione, a partire da rizomi, di 
numerosi polloni invadenti, soprattutto 
in caso di ceduazione. Il tiglio tende a 
produrre polloni, ma solo presso il 
colletto. Pterocarya fraxinifolia (Lam.) 
Spach. ha radici superficiali che 
danneggiano significativamente il manto 
stradale e possono emettere germogli. 
Le ferite nell’ecologia di un territorio, 
come ad esempio le linee ferroviarie, 
aumentano di molto la percentuale di 
successo riproduttivo e moltiplicativo di 
una specie frugale. La fioritura di Buddleja 
davidii Franch. ne è forse uno degli 
esempi più esteticamente piacevoli, per 
quanto questa sia di origine estranea al 
nostro paesaggio. Il ruolo delle 
infrastrutture umane diventa ancor più 
importante se affrontato sotto 
quest’aspetto. Può una progettazione (e 
una gestione) degli spazi più mirata, 
ridurre o aumentare in modo 
considerevole il successo di una specie? E 
in che modo la collettività deve affrontare 
un tema così spinoso come il controllo 
delle infestanti, soprattutto se alloctone? 
 

 

Fig. 6 – Pioppo cresciuto in un’area di 
parcheggio a partire da germogli radicali 
(Collegno, Torino). 

 

Una considerazione quanto più oggettiva 
possibile non è sempre facile da 
esprimere. Il degrado di alcune aree 
urbane è diventato l’incipit per un 
aumento della biomassa e della 
biodiversità. Questa circostanza, che 
potrebbe essere vista come una rinnovata 
sinergia tra l’uomo e l’ambiente è, invece, 
associata a un’idea di decadenza, con 
l’accentuarsi della percezione 
dell’abbandono degli edifici e delle aree 
ad essi limitrofe. Il fenomeno non è 
sempre di accezione negativa. Seppur 
cresciuti in maniera incontrollata, gli 
alberi colonizzatori portano con sé tutti i 
noti benefici sulla salute psico-fisica 
umana e animale. I danni e i disagi 
causati da questi fenomeni sono 
comunque spesso rilevanti. 
Nel caso degli edifici, sono sufficienti le 
radici di singoli esemplari per minarne la 
compattezza e per contribuire alla 
formazione di ponti termici nella 
copertura. Le opere di salvaguardia dei 
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manufatti storici e contemporanei, volti al 
controllo delle infestanti, sono scomode e 
difficoltose (Fig. 7). Sui marciapiedi e 
lungo le strade, lo sviluppo di piante di 
dimensioni notevoli è d’ostacolo alla 
viabilità pedonale e carrabile, e può 
provocare danni alle pavimentazioni (Fig. 
7). 

 

Fig. 7 – In alto, giovane esemplare di Brussonetia 
papyrifera (L.) Vent. cresciuta nelle mura di un 
sito archeologico (Rivoli, Torino). In basso, 
asfalto danneggiato dallo sviluppo di un 
esemplare di Ulmus pumila (Collegno, Torino). 

 

Viceversa, in un terreno incolto urbano 
può essere gradevole osservare la 
successione che lo porta naturalmente a 

diventare un luogo boscoso. Il gusto 
romantico di cui si avvolgono le distese 
di arido asfalto e che smorza gli spigoli di 
cemento può essere considerevole. 
La qualità degli alberi, ossia la loro specie 
di appartenenza, è altrettanto importante. 
E’ consueto che siano le specie arboree 
provenienti da luoghi esotici a meglio 
prosperare nell’ecosistema urbano. La 
biodiversità tipica del luogo viene così a 
essere minacciata. Alcune infestanti 
alloctone sono comunque apprezzate 
dall’avifauna come fonte di alimento e di 
riparo, dalle api (es. robinia e ailanto) e 
dall’uomo stesso (tutte le ornamentali 
deliberatamente introdotte). Va 
considerato che tali specie sono figlie del 
nostro stesso modo di vivere e di operare 
sul territorio. La globalizzazione ha 
colpito perfino quest’aspetto. Anche gli 
alberi autoctoni possono comportarsi da 
infestanti in città, come l’acero campestre 
e il frassino. Il crescente problema delle 
pollinosi rientra nei parametri che 
indirizzano a una maggiore cognizione 
degli alberi spontanei. 
Quando l’uomo diventa antagonista della 
diffusione spontanea vegetale, o meglio 
torna a esserlo al momento del 
contrattacco sul territorio conquistato, ha 
a disposizione alcuni mezzi per 
mantenere il controllo. Il diserbo chimico 
è particolarmente usato lungo le scarpate 
ferroviarie e i margini stradali 
extraurbani, mentre è perlopiù evitato in 
centro città. Paragonabili al brucare di 
erbivori, gli sfalci periodici effettuati sulle 
superfici erbose, insieme al calpestio 
pedonale e veicolare, sono sufficienti a 
impedire lo sviluppo di infestanti 
legnose, preservando un habitat di 
artificiale prateria. Nei luoghi marginali, 
lungo le siepi, i muri e i marciapiedi, la 
situazione può sfuggire facilmente. Le 
plantule hanno così l’opportunità di 
lignificare e di ricacciare con vigore al 
minimo segno di disattenzione. 
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L’evoluzione delle tecniche costruttive ha 
tenuto conto del problema: sugli edifici di 
nuova fattura sono meno frequenti casi di 
germinazione. 
La scelta degli alberi da utilizzare in 
ambito urbano merita uno studio 
approfondito. Definire quali di essi, oltre 
ad essere adattati dal punto di vista 
biologico ed estetico-funzionale, siano 
eventualmente colonizzatori o che questa 
caratteristica sia minimamente (o per 
nulla) manifesta è a favore di una futura 
semplicità di gestione di infrastrutture, 
verde pubblico e manufatti (Fig. 8). Il 
progettista così come le amministrazioni, 
devono affrontare questi temi con 
consapevolezza e considerare le specie in  

base alla loro provenienza, al loro 
comportamento legato al territorio 
d’introduzione e agli sviluppi 
etnobotanici documentati o possibili. 
Nella sfida tra il costruito umano e regno 
vegetale, per la conquista di spazio vitale, 
entrambe le parti si assicurano una 
garanzia di successo. Due avversari che 
spesso però si alleano per sfruttare la 
sinergia dei reciproci vantaggi. Come non 
è data la possibilità all’uomo di scegliere 
il luogo in cui nascere, anche gli alberi si 
ritrovano in balia dello stesso destino. Ma 
entrambi pongono le radici nel territorio, 
conferendone il rispettivo carattere. 
 
 

Fig. 8 – Caratteristiche delle più frequenti specie legnose spontaneizzate in ambito urbano a Torino e nei 
comuni limitrofi. Le modalità di dispersione anemocora e zoocora sono le principali. La responsabilità 
dell’uomo nella loro diffusione è significativa per la gran parte di esse. La dispersione per mezzo 
dell’acqua è altrettanto importante. L’attitudine pollonifera e di produzione di radici rizomatose è qui 
considerata alta se in grado di produrre almeno piccole popolazioni di cloni nel raggio di alcuni metri dalla 
pianta madre. 
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Lo studio, partendo dall’analisi delle caratteristiche generali del Pinus pinea ed 
arricchito dall’esame ipogeo ed epigeo di numerosi impianti arborei, ha cercato di 
svelare i meccanismi biologici che sottendono al suo peculiare comportamento, al fine 
di ottenere indicazioni utili per la sua corretta gestione in città. 
 

Il pino domestico (Pinus pinea L.), albero 

emblematico del paesaggio costiero 
italiano, deve la sua fortuna alla capacità 
di sviluppare il suo inconfondibile profilo 
in tutte le condizioni pedoclimatiche che 
gli vengono offerte, comprese quelle più 
ostili, proprie del contesto urbano. D’altro 
canto, l’onnipresenza di questa specie nei 
centri abitati della costa adriatica centro-
settentrionale evidenzia almeno due ben 
note problematiche: il sollevamento 
sistematico delle pavimentazioni e 
l’occasionale, talvolta inspiegabile, 
cedimento strutturale di esemplari 
ritenuti fisiologicamente sani e 
meccanicamente stabili. 
La città di Riccione, di fronte al cronico 
riproporsi di questi fenomeni su Viale 
Ceccarini, l’asse stradale più 
rappresentativo del noto centro turistico, 
ha quindi deciso di condurre uno studio 
orientato alla determinazione delle poco 
approfondite cause della loro insorgenza. 
Questa decisione, tuttavia, poneva 
evidentemente un primo quesito di 
carattere metodologico: come può essere 
affrontato lo studio di una specie arborea 
pressoché sconosciuta? In termini 
generali, infatti, lo studio degli alberi si 
articola in tre fasi tra loro sinergiche pur 

se concettualmente ben distinte: analisi 
fitosanitaria, analisi meccanica 
(valutazione di stabilità) e, più 
recentemente, analisi morfo-fisiologica. 
Tuttavia, questa consolidata 
consuetudine diagnostica non risulta 
soddisfacente nel caso del pino 
domestico. Quali conseguenze trarre da 
questa constatazione? Il pino domestico 
presenta forse caratteristiche che lo 
distinguono da altre specie? Di fatto, tali 
interrogativi hanno guidato questo studio 
alla definizione delle peculiarità 
morfogenetiche sia della porzione aerea 
che dell’apparato radicale, alla scoperta 
delle singolari caratteristiche strutturali 
del legno e degli originali comportamenti 
meccanici della specie; il tutto nell’intento 
di proporre una spiegazione delle 
attitudini plastiche e strutturali del pino. 
 
Le peculiarità della porzione aerea 
Lo sviluppo individuale di ogni albero 
segue alcune regole generali, il cui 
risultato architettonico è codificabile in 
dieci stadi di sviluppo (indicati con i 
numeri da 1 a 10), espressione plastica del 
succedersi di quattro diverse strategie di 
sviluppo: crescita in altezza (stadi da 1 a 
4), crescita in volume (stadi 5 e 6), 
mantenimento della struttura (stadi 7 e 8) 
e riorganizzazione dell’intera struttura 
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(stadi 9 e 10). Anche il pino domestico 
segue questo schema generale che però, a 
causa di alcune sue specificità, non è in 
grado di condurre a pieno compimento. 
 
La crescita in altezza. La crescita in altezza, 
responsabile della formazione del tronco, 
è dovuta alla dominanza apicale dell’asse 
principale, la cosiddetta “freccia”, sulle 
branche laterali. Nella maggior parte 
delle specie arboree, tale meccanismo si 
traduce in un tipico profilo allungato e 
assurgente della chioma giovanile. Nel 
pino domestico, invece, gli assi 
dominanti, anche se di diametro 
maggiore, sono più corti degli assi 
dominati, portando alla predisposizione 
di un tronco massiccio ma di lunghezza 
inferiore a quella delle branche laterali e a 
un profilo della chioma da subito 
tipicamente arrotondato (Fig. 1A, B). 
Peraltro, questo anticipato allargamento 
della chioma risulta ulteriormente 
accentuato dalla crescita privilegiata delle 
branche che si sviluppano sulla “faccia” 
inferiore o esterna degli assi principali, 
secondo un modo di sviluppo che prende 
il nome di ipotonia (Fig. 1C). 
 
La crescita in volume. La crescita in 
volume, responsabile della formazione 
della chioma, è legata al progressivo 
affievolirsi della dominanza apicale. In 
questa fase, infatti, le branche principali, 
finalmente libere di svilupparsi, 
raddrizzano la loro estremità e iniziano a 
ramificarsi in modo simmetrico, secondo 
una modalità di sviluppo detta isotonia. Il 
pino domestico, invece, presenta uno 
sviluppo ipotono talmente pronunciato e 
persistente che il complessivo 
allungamento delle branche principali si 
realizza per accumulo successivo di 
ramificazioni ipotone e non, come accade 
nella maggior parte delle altre specie, a 
causa dell’effettiva crescita dell’asse 
principale. In questo modo, dunque, 

l’albero procede rapidamente 
all’allargamento della chioma che diviene 
tipicamente ovoidale con asse principale 
parallelo alla superficie del suolo (Fig. 1C, 
D). 
 
Il mantenimento della struttura. Nella 
maggior parte degli alberi, 
l’allungamento delle branche principali 
non prosegue indefinitamente. In effetti, 
solitamente, a un certo punto della loro 
crescita le branche laterali tendono a 
sviluppare nuove vigorose ramificazioni 
a partire da meristemi latenti collocati 
sulla loro “faccia” superiore e in 
posizione arretrata: questo modello di 
ramificazione prende il nome di epitonia. 
Le ramificazioni epitone, la cui crescita è 
più vigorosa sia di quella dell’asse 
principale che dei vecchi ipotoni, 
destinati a morire, sono all’origine del 
rinnovamento progressivo della chioma 
allo stadio 7, inaugurando così la 
strategia di mantenimento della struttura 
arborea. Il pino domestico, tuttavia, non 
ha la possibilità fisiologica di questo 
rinnovamento e l’allungamento della 
branca può dunque proseguire 
indisturbato (Fig. 1E). Per l’albero, si 
tratta di una “condanna” meccanica: 
prima o poi, solo l’inevitabile collasso 
meccanico della struttura rameale metterà 
fine a questo processo. In pratica, il pino 
domestico, essendo incapace di un reale 
rinnovo della massa fotosintetizzante, 
finisce letteralmente per “morire di 
fame”, progressivamente indebolito dalla 
perdita successiva di tutte le sue branche; 
la senescenza di questa specie è quindi un 
fenomeno di natura squisitamente 
meccanica. Gli stadi 9 e 10, infine, sono 
del tutto assenti: la strategica 
ristrutturazione della struttura arborea è 
del tutto preclusa al pino domestico. 
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Le peculiarità dell’apparato radicale 
Così come accade per la porzione aerea, 
anche lo sviluppo dell’apparato radicale 
degli alberi è codificabile attraverso una 
successione di dieci stadi di sviluppo 
(indicati con lettere da A a K). In 
particolare, l’apparato radicale del pino 
domestico, almeno nel caso di individui 
derivati da seme, in condizioni 
indisturbate e in suolo favorevole, cioè un 
suolo a dominanza sabbiosa, sciolto, 
facilmente penetrabile, ben drenato e 
areato, segue quasi perfettamente il 
caratteristico modello di sviluppo di tipo 
fittonante facilmente prevedibile.  
 
Le radici in condizioni favorevoli. Fin dalla 
sua germinazione, il pino domestico 
sviluppa una vigorosa radice fittonante 
(stadio A) che, almeno per i primi dieci 
anni di vita dell’albero, esercita una 

decisa dominanza sulle radici secondarie. 
Nei dieci anni successivi, a livello del 
colletto si sviluppa anche un robusto 
apparato radicale fascicolato (stadi C e 
D), relativamente poco ramificato, ma in 
grado di estendersi fino a grande 
distanza dall’inserzione al suolo. Nella 
terza decade di vita, queste radici 
fascicolate, pur mantenendo un diametro 
relativamente modesto, si ramificano 
progressivamente originando nuovi 
elementi verticali (stadio E) che, nel giro 
di trenta o quaranta anni, si inspessiscono 
per divenire veri e propri fittoni 
secondari. Contestualmente, il vecchio 
fittone, pur se ancora vitale e vigoroso, 
cessa di esercitare la sua dominanza 
(stadio F, Fig. 2). Da questo momento in 
poi, il sistema fascicolato continua a 
emettere nuove radici, tra cui numerosi 
fittoni secondari che finiscono per 

Figura 1 – Sviluppo del pino domestico. A, B. Negli stadi 3 e 4, la dominanza apicale del tronco (freccia) è 
troppo forte per permettere lo sviluppo ipotono delle branche laterali, tutte spiccatamente plagiotrope 
(orizzontali). C. Allo stadio 5, il fisiologico indebolimento della dominanza apicale permette il 
progressivo sviluppo ipotono degli assi secondari e terziari. La struttura del pino rappresentato è segnata 
da due bruschi arresti della dominanza apicale, coincidenti con altrettanti livelli di biforcazione a tronchi 
ineguali (frecce rosse). D. Allo stadio 6, l’ormai marginale azione della dominanza apicale porta, nel giro 
di alcuni anni, allo sviluppo isotono delle branche principali; l’ipotonia resta fortemente rappresentata 
solo sulle branche secondarie. Si osserva anche una precoce comparsa dell’epitonia sul tronco secondario 
inclinato, frutto di un primitivo disturbo della dominanza apicale. E. Allo stadio 7, l’isotonia si 
generalizza alle estremità delle branche principali, le cui ramificazioni secondarie, tuttavia, mantengono 
una spiccata ipotonia. Le branche più basse, invece, sviluppano contemporaneamente ed in reciproca 
concorrenza, sia un asse principale che si raddrizza isotonicamente, che delle branche epitone che si 
incurvano verso la luce; sopravvivono anche i vecchi ipotoni. 
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rappresentare la parte essenziale 
dell’apparato radicale (stadio G). Nel 
pino domestico tuttavia, al contrario di 
quanto accade nelle altre specie fittonanti, 
non si assiste mai alla morte del vecchio 
sistema fittonante; quest’ultimo, infatti, 
ormai caratterizzato da un diametro pari 
circa alla metà di quello del tronco, resta 
perfettamente funzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella fase senescente, infine, si osserva la 
scomparsa di numerose radici secondarie 
oblique in favore di elementi orizzontali o 
verticali, comunque sempre affiancati dal 
vecchio ma attivo fittone (stadio H, Fig. 
3), che accompagnerà l’albero fino alla 
sua morte o al suo cedimento strutturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – A sinistra, sviluppo dell’apparato radicale del pino domestico. Schema di parte dell’apparato 
radicale di un pino domestico di circa 40 anni, sradicato naturalmente (Pineta di Cervia, Ravenna. Suolo 
sabbioso con probabile falda a 1,20 m di profondità). Oltre alle radici fittonanti e fascicolate, sono 
indicate anche le radici cordiformi (reiterazioni centrali cordiformi) e il caratteristico rigonfiamento 
basale al colletto. A destra, sviluppo dell’apparato radicale del pino domestico. A, B. Schema e fotografia 
dell’apparato radicale di un pino domestico di circa 40 anni, scoperto a pressione d’aria (Parco della 
Resistenza a Riccione. Suolo sabbioso-limoso senza evidenti limitazioni). Oltre alle radici cordiformi 
(con andamento avvolgente e passibili di evolvere in radici strozzanti) è indicato anche il caratteristico 
rigonfiamento basale al colletto. 

Figura 3 – Sviluppo dell’apparato radicale del pino 
domestico. Schema di parte dell’apparato radicale di un 
pino domestico di circa 80 anni sradicato naturalmente 
(suolo sabbioso con probabile falda a 1,20 m di 
profondità). Oltre alle radici fascicolate orizzontali, 
oblique e verticali (radici fittonanti dell’apparato 
fascicolato), sono indicate anche quelle cordiformi 
(reiterazioni centrali cordiformi); il sistema fittonante 
non è rappresentato. 
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Le radici nel contesto urbano. Per quanto 
fondamentale, lo sviluppo naturale 
dell’apparato radicale di una specie 
arborea è difficilmente riconoscibile in un 
esemplare urbano sul quale, 
inevitabilmente, agiscono i più diversi 
fattori limitanti di origine antropica, a 
partire dalle consuetudini di origine 
vivaistica. Nel caso del pino domestico, in 
effetti, l’allevamento in vivaio, sia in 
contenitori che in piena terra, si traduce 
nella sovrapposizione di due gravi 
deformazioni ipogee. Innanzitutto, il 
fittone, prima più o meno ostacolato nel 
suo sviluppo verticale dal contenitore 
stesso, viene sistematicamente eliminato 
all’atto del reinvaso o dell’impianto in 
piena terra. La possibile naturale 
ricostituzione di questo elemento viene 
quindi stabilmente impedita dai ciclici 
trapianti cui il pino è sottoposto, a favore 
del precoce sviluppo di un sistema 
radicale fascicolato. D’altro canto, anche 
le radici orizzontali sono ripetutamente 
tagliate e, comunque, impedite nel loro 
allungamento tanto dalle pareti del 
contenitore che dal terreno esterno alla 
zolla di lavorazione. In pratica, gli 
elementi fascicolati tendono a seguire 
stabilmente il profilo della zolla stessa, 
divenendo radici avvolgenti (Fig. 5). 
Quando il pino viene piantato nella 
collocazione definitiva, le radici 
avvolgenti proseguono nel loro sviluppo 
deviato e, complice il loro progressivo 
ingrossamento diametrico, finiscono per 
divenire radici strozzanti (Fig. 4). Una 
volta messo a dimora in ambito urbano, 
alle deformazioni di origine vivaistica si 
aggiungono quelle legate all’ostilità delle 
condizioni ipogee, al ripetersi di danni 
meccanici dovuti all’esecuzione di scavi, 
alla presenza di ostacoli insormontabili. 
Nel caso del pino domestico, inoltre, una 
forte pressione laterale esercitata sulla 
radice può avere conseguenze diverse e 
sorprendenti. Innanzitutto, se la 

pressione è modesta e il suolo è costituito 
da elementi fini, la radice, dopo un 
eventuale rallentamento della crescita, 
prosegue nel suo ordinario sviluppo in 
sezione cilindrica (Fig. 4A). Se, invece, la 
pressione è elevata e il suolo contiene 
elementi duri inamovibili, la radice può 
sia svilupparsi normalmente, anche se 
con una sezione tendenzialmente 
inspessita (Fig. 4B), che, soprattutto, 
formare caratteristici noduli localizzati 
(Fig. 4C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proprio al proporsi di queste ultime 
alterazioni plastiche delle radici, possono 
attribuirsi i gravi danni potenzialmente 
arrecati dal pino ai manufatti che lo 
circondano. Lo studio condotto in Viale 

Figura 4 – I campioni rappresentano radici di 
conduzione perenni di due anni di età. La 
crescita dell’anno comprende anche radici di 
assorbimento e conduzione caduche. A. La 
crescita dell’anno appare appiattita per meglio 
insinuarsi nello spazio tra due superfici rigide 
giustapposte mentre la parte di due anni di età 
ha già recuperato una forma cilindrica. La 
separazione tra la crescita dell’anno e quella 
dell’anno precedente è indicata dalla linea 
tratteggiata rossa. B. Qui, la parte di radice di 
due anni di età non solo ha recuperato una 
forma cilindrica ma appare localmente 
inspessita (freccia rossa). C. Il campione 
presenta una porzione biennale cilindrica ma 
corredata da noduli in formazione (frecce rosse) 
che indicano porzioni di radice sottoposti a 
compressione localizzata e orientata 
perpendicolarmente all’asse principale 
dell’elemento radicale. 
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Ceccarini ha infatti permesso di scoprire 
l’originale e spettacolare meccanismo 
biologico alla base del sollevamento delle 
pavimentazioni e le specifiche 
contingenze legate alla sua insorgenza. In 
effetti, un’importante riqualificazione 
urbanistica di Viale Ceccarini condotta 
alla fine degli anni ’80 del secolo scorso, 
aveva comportato la soppressione della 
separazione tra marciapiedi e sede 
stradale con allontanamento del cordolo, 
riempimento di sabbia della trincea così 
ottenuta e scasso superficiale del vecchio 
marciapiede, seguito dalla posa di una 
nuova pavimentazione in autobloccanti 
su sabbia e geotessile. Ovviamente, 
queste operazioni avevano comportato 
anche il taglio più o meno generalizzato 
di tutte le radici fascicolate cui, tuttavia, 
gli alberi, all’epoca ancora vigorosi, 
avevano reagito con un eccezionale 
sviluppo di nuovi elementi radicali. 
L’evoluzione di queste nuove radici, 
lungi dal riproporre un modello plastico 
aderente a quello proprio della specie in 
condizioni ottimali, ha portato alla 
formazione di elementi morfologicamente 
alterati e apparentemente disorganizzati.  
L’insorgenza dei sollevamenti sarebbe 
proprio da ricercarsi nello sviluppo di 
complessi intrecci radicali, costituiti da 
radici inspessite, radici normali e noduli 
emersi da queste ultime, reciprocamente 
“saldati” a formare una sorta di spessa 
placca legnosa (Fig. 7). Le relazioni tra la 
formazione delle placche e le condizioni 
del suolo non sono ancora del tutto 
chiarite; tuttavia, sulla base 
dell’esperienza maturata su Viale 
Ceccarini si può affermare con certezza 
che lo sviluppo delle radici di pino 
domestico tra due strati rigidi più o meno 
continui rappresenta un prerequisito 
fondamentale per questo caratteristico 
fenomeno plastico (Fig. 6). In effetti, la 
formazione di noduli radicali più o meno 
organizzati sarebbe una reazione 

fisiologica dell’apparato radicale del pino 
domestico allo sviluppo in condizioni di 
specifica costrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – La fotografia rappresenta un giovane 
pino posto in piena terra dopo un periodo di 
allevamento in contenitore. Le primitive 
deformazioni indotte dalla costrizione 
dell’apparato radicale (radici avvolgenti e 
deviazione del fittone) condizionano in modo 
permanente lo sviluppo di quest’ultimo. 

Figura 6 – Scopertura dell’apparato radicale di un 
pino di Viale Ceccarini nel 2010, con indicazione 
dell’organizzazione stradale prima della 
riqualificazione del viale stesso del 1989. Si 
osservi la relazione tra organizzazione della sede 
stradale prima del 1989, interventi di scasso, 
innalzamento del piano di campagna, 
riempimento dell’alloggiamento del cordolo con 
sabbia, caratteristiche del substrato, diverso 
grado di sollevamento delle pavimentazioni e 
tipologie radicali. I sollevamenti più gravi 
riguardano la zona marginale della vecchia 
carreggiata dove le radici si sono sviluppate tra la 
base del vecchio sottofondo e la nuova 
pavimentazione superficiale. Le reazioni visibili 
sono tutte recenti in quanto i sollevamenti sono 
stati ripetutamente ripianati nel corso degli anni 
2000. 
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Le peculiarità strutturali del legno 
Il pino domestico offre molti indizi 
empirici che lasciano sospettare 
l’esistenza di particolarità nell’anatomia e 
nel comportamento meccanico dei tessuti 
legnosi. Quali possono essere le basi 
anatomiche e morfologiche di tali 
particolarità? 
 
Fasci legnosi obliqui e incrociati. 
Innanzitutto, i fasci di tracheidi del pino 
domestico appaiono perlopiù spiralati. Si 
tratta di un fenomeno frequente tra gli 
alberi che, tuttavia, nel caso del pino 

domestico assume connotazioni 
particolari; in questa specie, in effetti, le 
tracheidi variano il loro angolo di 
inclinazione in ragione della “profondità” 
a cui si trovano. In altre parole, i diversi 
fasci di fibre non sono paralleli tra loro, 
anzi, in alcuni casi, due strati successivi 
possono avere sensi di torsione opposti 
tra loro (Fig. 8), aumentando la rigidità 
del tronco e delle branche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Branche che affondano nel tronco. 
Diversamente da quanto si osserva nella 
maggior parte delle specie arboree, questi 
pini non si sradicano per sollevamento 
della semisfera radicale in posizione 
sopravento, bensì per “affondamento” 
del colletto sottovento. D’altro canto, si 
può osservare come il pino domestico sia 
assai restio alla formazione di 
contrafforti, specifiche strutture 
anatomiche che, almeno nella maggior 
parte delle specie, governano la 
traslocazione dei carichi verso le grandi 

Figura 7 – La placca radicale, proveniente da 
Viale Ceccarini, pulita a pressione d’aria e 
quindi lavata con idropulitrice, è stata 
appoggiata verticalmente ad un albero. Da 
sottolineare che l’intera struttura è collegata 
all’albero solo tramite modeste radici non 
lignificate (freccia rossa in C); si ricorda ancora 
che l’intera struttura ha pochi anni di vita in 
quanto analoghe formazioni sono state 
ripetutamente allontanate nel tempo. A. Vista di 
profilo. Si notano numerosi nodi sovrapposti e 
saldati a creare dei “pilastri” portanti, tra i quali 
si insinuano radici cilindriche orientate in tutte 
le direzioni. B. Vista dall’alto. I noduli sono 
reciprocamente saldati a formare una struttura 
continua. C. Vista da sotto. Si può apprezzare la 
complessità e la dinamicità della struttura; si 
distinguono radici inspessite, noduli variamente 
saldati e, tra loro, giovani radici cilindriche che, 
occasionalmente, presentano tracce di nuovi 
noduli in formazione. D. Dettaglio di C con 
indicazione dei noduli impilati a formare i 
“pilastri” della placca (frecce rosse), le radici 
cilindriche che si insinuano negli spazi liberi 
(linee tratteggiate arancioni) e nuovi noduli in 
formazione (frecce blu). 
 

Figura 8 – Sono riportati i più evidenti fasci 
vascolari (fvbs, fvle, fvh). A. Branca decorticata.
B. Rappresentazione schematica della branca A. 
Si osservi il complesso orientamento delle fibre 
legnose. C. Interpretazione dell’organizzazione 
della branca sulla base di A, B e di altre 
osservazioni. A livello del tronco sono 
parzialmente rappresentati due strati di fibre 
spiralate in senso contrario (fvbs). Sulla branca 
sono rappresentati i due principali fasci vascolari 
(fvle, fvh); a causa della sua torsione, il fascio 
epitono (fvle) si inserisce lateralmente sul tronco 
(fascio latero-epitono). Mentre il fascio ipotono 
(fvh) si introduce al centro del tronco (E), il fascio 
latero-epitono resta superficiale. 
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radici di ancoraggio. Negli alberi divenuti 
adulti (fine dello stadio 6) le branche 
principali, ormai veri e propri tronchi 
secondari, rinforzano i tessuti conduttori 
e di sostegno sulla loro faccia inferiore, 
attraverso un’iperattività cambiale 
localizzata a livello dell’inserzione sul 
tronco, formando così uno stipite. Nella 
maggior parte delle specie arboree, 
questa iperattività cambiale “discende” 
lungo il fusto, formando colonne cambiali 
(Fig. 9C), e si collega a una parte 
dell’apparato radicale proprio grazie alla 
formazione di un contrafforte, vero e 
proprio elemento di consolidamento 
meccanico tra tronco ed apparato radicale 
(Fig. 9B). Nel caso del pino domestico le 
colonne cambiali, pur se ben evidenti al 
di sotto dell’inserzione delle branche, 
dopo aver percorso il fusto verso il basso 
per alcuni metri, scompaiono 
improvvisamente, quasi “affondassero” 

nei tessuti del tronco (Fig. 9A). In questo 
modo, la formazione dei contrafforti 
diviene impossibile e il colletto conserva 
quindi una spiccata linearità. 
 
Radici montate su molle. In assenza di 
contrafforti, anche l’inserzione delle 
grosse radici fascicolate sul colletto 
appare cilindrica, non conica come accade 
invece nella maggior parte delle specie 
arboree, e circondata da un caratteristico 
rigonfiamento circolare, il cui esame in 
sezione trasversale rivela una peculiare 
disposizione ondulata delle fibre legnose, 
assai meno appressate di quanto non si 
osservi nel fusto o nella radice. Dal punto 
di vista meccanico l’inserzione delle 
radici sul colletto risulta elastica e 
flessibile, quasi si trattasse di una 
“molla”, in grado di permettere il 
movimento della porzione epigea rispetto 
alle radici fascicolate. In che modo, 

Figura 9 – A. Sul pino si osserva una vigorosa colonna cambiale che, originata alla base di un gruppo di 
branche principali (stipite), procede verso il basso fino a circa 80 cm dal suolo, dove si immerge nel 
tronco e scompare. A livello del colletto non si osservano contrafforti. B. Nell’abete rosso le colonne 
cambiali sono rare e poco sviluppate; i contrafforti sono molto pronunciati (tre o quattro, uno per ogni 
grande “polo radicale”). C. Il ginepro presenta due distinte colonne cambiali per ogni branca principale, 
ognuna delle quali si collega a due radici tramite contrafforti mediamente sviluppati. 
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tuttavia, questi diversi indizi anatomici 
possono essere tra loro correlati a 
costituire un quadro coerente, ovvero un 
modello, del comportamento meccanico 
di queste categorie specifiche? Questo 
modello, inoltre, risulta coerente con 
quelle che sono le informazioni teoriche 
già oggi disponibili? Sinteticamente, 
possiamo rispondere a questi quesiti 
affermando che, grazie allo studio del 
pino condotto a partire dagli esemplari di 
Viale Ceccarini, disponiamo ora di 
almeno due diversi modelli arborei, tra 
loro meccanicamente opposti. Da un lato, 
abbiamo il modello “tradizionale”, cui 
sono riconducibili gli alberi più comuni, 
tipicamente rappresentati dalla famiglia 
delle Cupressaceae, caratterizzato da un 
tronco di rigidità media, saldato 
all’apparato radicale fascicolato tramite 
robusti contrafforti, ma con un fittone 
pressoché inesistente e meccanicamente 
irrilevante all’età adulta. Dall’altro lato, 
abbiamo il pino, con un tronco molto 
rigido, legato in maniera flessibile con le 
radici fascicolate ma solidale con un 
fittone molto sviluppato e 
meccanicamente attivo per tutta la vita 
dell’albero. 
 
Le peculiarità meccaniche 
Perché i più comuni protocolli di 
valutazione strumentale della stabilità 
paiono poco affidabili nello studio di 
questa specie? In termini meccanici, 
l’albero può essere considerato come un 
“vettore” dell’energia derivata dalla 
spinta orizzontale del vento e captata 
dalla chioma. Una quota rilevante di 
questa energia viene dissipata sia con i 
movimenti sia con le deformazioni 
interne di tutta la porzione epigea. 
L’energia residua viene quindi trasferita 
verticalmente in direzione dell’apparato 
radicale. Infine, l’energia giunta alla 
porzione ipogea dell’albero viene 
dispersa nel suolo. Per quanto detto, 

esiste dunque un gradiente di 
sollecitazione longitudinale della 
struttura arborea, teoricamente 
decrescente dall’alto verso il basso, cui, di 
norma, si sovrappone un gradiente di 
sollecitazione radiale decrescente dalla 
parte più esterna degli elementi legnosi 
verso quella interna. Se, tuttavia, 
possiamo disporre di due diversi modelli 
per l’interpretazione del comportamento 
meccanico degli alberi, come si 
concretizzerà questo processo nel pino 
domestico e nelle altre specie arboree? 
 
La captazione di energia. La quantità di 
energia captata dalla chioma di un albero 
nel vento dipende da quattro fattori (Fig. 
10A, B): il volume della chioma, 
corrispondente al volume di aria 
potenzialmente “deviata”; la sua rugosità, 
ovvero la capacità di frenare i flussi 
d’aria; la permeabilità, cioè i vuoti che 
permettono il passaggio dell’aria 
attraverso la chioma e, infine, la sua 
forma, più o meno aerodinamica, ovvero 
capace di deviare i flussi d’aria con il 
minimo di perturbazione per captare una 
minore quantità di energia. Per quanto 
detto, l’interesse meccanico dell’albero 
esposto al vento sarà quello di ridurre il 
proprio volume, ridurre la propria 
rugosità, assumere un profilo 
aerodinamico, e, infine, conservare 
un’elevata permeabilità. In ossequio a 
questo principio, in quasi tutti gli alberi, 
la spinta del vento finisce per indurre una 
deformazione della struttura, 
coinvolgendo progressivamente le 
diverse porzioni anatomiche in funzione 
della loro intrinseca elasticità, ovvero, 
come anticipato, secondo un gradiente 
decrescente dall’alto verso il basso e 
dall’esterno verso l’interno. Con la sua 
rigidità e la modesta permeabilità, il pino 
domestico parte sicuramente 
svantaggiato nella sua lotta contro il 
vento. Tuttavia, man mano che aumenta 
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in altezza e volume, questa specie, grazie 
al gioco di correlazioni di crescita tra le 
diverse parti della sua struttura, tende a 
raggiungere una forma sempre più 
aerodinamica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel caso del pino domestico, quindi, pur 
in assenza di efficaci meccanismi di 
adattamento plastico all’azione del vento, 
siamo di fronte a un vero e proprio 
processo di pre-adattamento strutturale. 
 
La dissipazione di energia. L’energia captata 
dalla struttura arborea viene dissipata 
secondo tre modalità principali: una 
dissipazione di movimento per 
l’oscillazione di foglie e branche flessibili; 
una dissipazione di collisione, derivata da 
foglie, rami e branche che si colpiscono 
reciprocamente; una dissipazione di 
deformazione dei tessuti legnosi del 
tronco e delle branche principali (attrito 
interno tra fasci di fibre). Per quasi tutte 
le specie arboree, i fasci di fibre legnose, 
disposti parallelamente gli uni agli altri, 
sono in grado di deformarsi 
efficacemente, dissipando una grande 
quantità di energia. Viceversa, nel caso 
del pino domestico, i fasci di fibre, ritorti, 
spiralati e con orientamento variabile, 
conferiscono grande rigidità agli organi 
legnosi; in questo caso, è dunque lecito 
attendersi che quasi tutta l’energia 
sfuggita alla dissipazione nella parte 
distale della chioma, si ritrovi pressoché 
inalterata a livello del colletto. 
 
La traslocazione di energia. In generale, 
quasi tutta l’energia non dissipata nella 
porzione aerea degli alberi adulti, pur se 
in quantità diversa da specie a specie, si 
ritrova accumulata a livello del colletto. 
Nelle specie dotate di contrafforti, 
l’energia non dissipata nella porzione 
aerea viene traslocata soprattutto nella 
porzione più esterna del tronco, prima 
fino ai contrafforti e poi, grazie a questi 
ultimi, anche alle radici orizzontali e 
oblique del sistema fascicolato (e alle loro 
ramificazioni verticali), mentre il vecchio 
fittone primario, anche se ancora 
presente, risulta invece assai poco 
sollecitato, essendo direttamente 

Figura 10 – In alto, cipresso. Questo albero capta 
una quantità di energia proporzionale alla sua 
altezza e, dunque, alla sua capacità fotosintetica, 
più o meno direttamente correlata alle 
dimensioni della chioma. L’elasticità delle 
branche, dal canto suo, diminuisce la superficie 
di impatto e aumenta la sua permeabilità; la 
rugosità, infine, è relativamente poco importante. 
Il regime turbolento si manifesta solo quando la 
permeabilità scende al di sotto del 50%. In basso, 
pino domestico. La chioma dei pini adulti, a 
causa della sua forma naturale, non offre una 
grande superficie al vento che, tra l’altro, non è 
direttamente correlata alla capacità fotosintetica. 
Analogamente, anche la rastremazione della 
chioma nel vento è trascurabile così come è 
modesta anche la sua permeabilità (la 
permeabilità al di sotto della chioma è invece 
legata al sottobosco). La rugosità, tuttavia, è 
significativa. In questo contesto, il regime 
turbolento si manifesta in ragione dello spessore 
e dell’irregolarità della chioma (e delle 
caratteristiche del sottobosco). In termini 
generali, dunque, l’assenza di sottobosco sarebbe 
un fattore stabilizzante per i popolamenti di 
pino. 



ARBOR  2 - 2014

 

24 

collegato meccanicamente solo con le 
fibre inerti interne del fusto. Nel pino 
domestico, invece, l’enorme fittone 
primario, in continuità istologica con il 
fusto e alimentato dalle colonne cambiali 
che “affondano” nel tronco, garantisce la 
traslocazione di quasi tutta l’energia in 
profondità nel suolo, mentre il sistema 
fascicolato, collegato in modo flessibile 
alla struttura del tronco, viene sollecitato 
in modo solo marginale. 
 
La dispersione di energia. In termini 
generali, per la maggior parte delle specie 
arboree l’energia proveniente dalla 
porzione epigea viene trasmessa al 
sistema fascicolato e quindi dispersa nel 
suolo, secondo un gradiente di profondità 
decrescente a partire dalla ceppaia verso 
la periferia dell’apparato radicale (Fig. 
11A). Nel pino domestico, invece, quasi 
tutta l’energia viene trasmessa al fittone e 
dissipata in prossimità di quest’ultimo, 
più o meno a tutte le profondità (Fig. 
11B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I comportamenti strutturali 
Tornando ora agli aspetti pratici legati 
alla presenza del pino domestico in 
ambito urbano, in che modo le sue 
numerose peculiarità morfogenetiche, 
istologiche e meccaniche possono 
condizionarne la valutazione di stabilità? 
E in che modo le caratteristiche di questa 
specie possono servire a illustrarne il 
comportamento? 
 
Il pino e la valutazione di stabilità. Le 
peculiarità meccaniche del pino 
domestico si fondano su specifiche 
caratteristiche di natura anatomica e 
morfologica. Poiché la fase visuale della 
valutazione di stabilità si basa sull’esame 
delle caratteristiche esteriori di un 
determinato esemplare nell’intento di 
comprenderne le dinamiche strutturali, 
può dirsi metodologicamente corretto 
affrontare lo studio strutturale di un pino 
domestico utilizzando il più tradizionale 
codice interpretativo derivato dalle 
Cupressaceae? Il medesimo principio 
logico può essere esteso anche ai 
protocolli di approfondimento 
strumentale. Per esempio, parlando di 
prove penetrometriche o tomografiche, 
come possiamo interpretare 
correttamente la presenza di una cavità 
nel tronco di un albero se trascuriamo le 
profonde differenze tra gli “ordinari” 
meccanismi di traslocazione dei carichi e 
quelli che si realizzano nel pino 
domestico? In altre parole, può un pino 
essere cavo? E, in caso affermativo, quali 
sono i parametri di sicurezza per questa 
specie? Ancora più delicato è il tema delle 
prove strumentali a trazione controllata. 
Misurando l’inclinazione indotta alla base 
dell’albero e la deformazione delle fibre 
legnose, queste prove si prefiggono di 
determinare sia il rischio di ribaltamento 
che quello di rottura degli esemplari 
esaminati. Tuttavia, è evidente che 
l’apparato concettuale che sottende a 

Figura 11 – A. Nel pino domestico, le 
derivazioni laterali del fittone disperdono quasi 
tutta l’energia in prossimità del fittone stesso. B. 
In caso di ribaltamento, il pino si infossa sul 
lato sottovento; sul lato opposto, spesso non si 
osserva alcun sollevamento della ceppaia. C. 
Nella maggior parte degli alberi, è il sistema 
fascicolato che dissipa quasi tutta l’energia 
traslocata a livello ipogeo; tale dispersione 
avviene a una relativa distanza dal colletto. D. 
Per gli alberi indicati in C il ribaltamento 
prevede il sollevamento della ceppaia dal lato
sopravento. 
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questa prova si riferisce sia a una 
condizione di solidarietà meccanica tra 
fusto e sistema fascicolato che a una 
traslocazione dei carichi alla periferia del 
tronco, caratteristiche di fatto non 
verificate nel pino domestico. Possiamo 
quindi utilizzare questa modalità 
diagnostica secondo i protocolli 
applicativi tradizionali? Sono domande 
per le quali, al momento, non vi è una 
risposta certa. Tuttavia, il nostro studio 
sul pino domestico fornisce alcuni 
determinanti spunti di riflessione. 
 
Ruolo del sistema fittonante e delle nodosità 
superficiali. La traslocazione dei carichi in 
profondità, il vincolo flessibile al tronco 
delle radici fascicolate, la loro capacità di 
riparare i traumi e di aumentare in poco 
tempo la coerenza superficiale del suolo, 
appaiono come caratteristiche 
meccanicamente indispensabili alla 
stabilità di un albero in substrati profondi 
ma poco coerenti. Siamo forse di fronte 
all’apparato adattativo di una specie che 
primeggia nella colonizzazione dei suoli 
instabili? Questo ragionamento, se 
portato alle sue conseguenze pratiche, 
potrebbe spiegare la caduta di pini 
registrata in Viale Ceccarini, a pochi mesi 
o settimane dall’asportazione delle 
formazioni nodulari più superficiali per il 
ripristino delle pavimentazioni. In questo 
caso, infatti, gli alberi, cronicamente privi 
di un ben sviluppato sistema fittonante, 
non sono sopravvissuti alla perdita 
dell’unico espediente di sostentamento 
meccanico. 
 
Conclusioni 
I principi esposti in questo articolo, per 
quanto frutto di semplici osservazioni in 
campo appaiono sufficientemente fondati 
e coerenti da poter essere utilizzati già 
oggi a fini pratici. Innanzitutto, lo studio 
condotto su Viale Ceccarini ha permesso 
di appurare che il pino domestico è 

caratterizzato da una senescenza 
essenzialmente meccanica, incompatibile 
con il suo spiccato invecchiamento 
anagrafico e che il rischio di cedimenti 
strutturali, segnatamente a sbrancamenti, 
appare relativamente incomprimibile. In 
secondo luogo, la fisio-morfologia del 
pino domestico denota una spiccata 
adattabilità alle condizioni urbane che, 
tuttavia, si manifesta come un più o meno 
evidente scostamento dai modelli di 
sviluppo teorico. In futuro, questa 
consapevolezza avrà ricadute sulle 
pratiche vivaistiche, sulla preparazione 
del sito di impianto definitivo e sulle 
tecniche di potatura di questa specie. In 
terzo luogo, la formazione di noduli 
radicali rappresenta l’esempio più 
compiuto della complessa e originale 
interazione tra evoluzione fisio-
morfologica, caratteristiche anatomiche, 
potenzialità adattative e originalità 
strutturale del pino. La gestione del 
problema non può che passare attraverso 
pratiche preventive. Infine, questa specie 
presenta peculiarità anatomiche che ne 
determinano un originale comportamento 
meccanico; lo studio di detto 
comportamento a fini diagnostici, la 
valutazione di stabilità, richiede dunque 
conoscenze dettagliate, al momento non 
ancora concretizzate in uno specifico 
protocollo di esame. In tal senso solo uno 
studio dettagliato dei popolamenti urbani 
a P. pinea, potrà gettare nuova luce su 
questo specifico aspetto. Perché, tuttavia, 
accentrare l’attenzione sul pino 
domestico, una specie evidentemente così 
“poco ortodossa” e, in fondo, 
relativamente marginale nel panorama 
arboreo europeo? La risposta è semplice. 
Innanzitutto, alcune delle caratteristiche 
del pino domestico, come per esempio 
l’assenza di contrafforti, si ritrovano 
presso numerose altre specie, pur se con 
un grado di espressione non sempre così 
esasperato. La conoscenza scientifica, 
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l’arboricoltura non fa eccezione, procede 
sempre a partire dallo studio di casi 
semplici, potremmo dire “puri”, 
comunemente denominati modelli. La 
famiglia delle Cupressaceae rappresenta 
un modello meccanico, esattamente come 
il pino domestico; tuttavia, difficilmente i 
modelli si manifestano pedissequamente 
in natura: il più delle volte, infatti, il 
comportamento osservato si presenta 
come un fenomeno intermedio tra due o 
più modelli. La domanda allora è 
un’altra, quanto P. pinea c’è nel 
comportamento meccanico delle altre 
specie arboree di più ampio e consolidato 
impiego in ambito urbano? Per esempio, 
ai principi generali della stabilità arborea, 
captazione, dissipazione, traslocazione e 
dispersione, dobbiamo forse aggiungere 
un nuovo principio: la stabilizzazione del 
substrato? 
 
 
Articolo pubblicato su Acer 3/2011: 20-30. 
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Piano	d’Azione	Nazionale:	come	cambia	la	

difesa	del	verde	pubblico	

Strazzabosco L. 
Comune di Padova – Via Zamboni 1 – 35131, Padova 
luigi.strazzabosco@gmail.com 
 
La normativa 

Il riferimento della normativa è il Piano 

d’Azione UE Ambiente 2002-2012 fondato 
su quattro priorità: 

1) Cambiamenti climatici 
2) Natura e biodiversità 
3) Ambiente, salute e qualità della 

vita 
4) Risorse naturali e rifiuti 

Le priorità sono strutturate su sette 
strategie tematiche: ambiente marino, 
suolo, aria, uso sostenibile dei pesticidi, 
ambiente urbano, riciclo dei rifiuti, risorse 
naturali. Coerentemente con le strategie 
tematiche indicate, la Direttiva (CE) n. 
128 del 21 ottobre 2009 istituisce un 
quadro di azione comunitaria ai fini 
dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU-
UE n. 309 del 24 novembre 2009). Gli 
obiettivi conseguiti da questa direttiva 
sono così sinteticamente definiti: 

• Riduzione dei rischi e dei danni 
sulla salute umana e sull’ambiente. 

• Riduzione e razionalizzazione dei 
prodotti chimici. 

• Promozione e sviluppo della difesa 
integrata e biologica. 

La realizzazione degli obiettivi è affidata 
alla definizione di un Piano d’Azione 
Nazionale (P.A.N.). Il piano deve essere 
strutturato sulla formazione per tutti gli 
utilizzatori professionali, compresi anche 
i distributori e i consulenti, il controllo 
periodico delle macchine per la 
distribuzione, la salvaguardia e la tutela 
delle acque e di aree specifiche, il 

controllo per la manipolazione e lo 
stoccaggio dei prodotti chimici, dei 
contenitori e delle rimanenze, la difesa 
integrata e l’agricoltura biologica. 
L’Italia recepisce la Direttiva n. 128 del 
2009 con il D.Lgs n. 150 del 14 agosto 
2012 e in forte ritardo emana il P.A.N. 
pubblicato sulla GU n. 35 del 12 febbraio 
2014 con il Decreto del 22 gennaio 2014. 
 
P.A.N.: decreto 22 gennaio 2014 
Il P.A.N. è strutturato su 7 azioni: 

1) Formazione 
2) Informazione e sensibilizzazione 
3) Controlli attrezzature 
4) Irrorazione aerea 
5) Tutela ambiente acquatico e aree 

specifiche 
6) Manipolazione e stoccaggio 

agrofarmaci 
7) Difesa fitosanitaria 

Nello specifico le azioni che modificano la 
difesa del verde urbano sono 
sostanzialmente la 1 e la 5, che delineano 
le figure di utilizzatori professionali e non 
professionali e la tutela delle aree urbane. 
 
Utilizzatori professionali. Sono da 
considerarsi utilizzatori professionali 
coloro che impiegano prodotti fitosanitari 
nell’ambito della propria attività sia nel 
settore del primario che in altri settori e 
pertanto vengono inclusi tutti gli 
utilizzatori di prodotti nella difesa del 
verde urbano. Viene definita una nuova 
figura professionale, il consulente, che 
deve essere in possesso di uno specifico 
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certificato di abilitazione per le 
prestazione di consulenza in materia di 
uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e 
sui metodi alternativi di difesa, mentre il 
distributore rimane la persona fisica o 
giuridica in possesso del certificato di 
abilitazione alla vendita. 

 
Tutti gli utilizzatori professionali devono 
frequentare un corso base di 20 ore e fare 
aggiornamenti periodici di almeno 12 ore 
per l’acquisizione del patentino. 
Quest’ultimo serve per poter acquistare 
tutti i prodotti fitosanitari T+, T, Xn, Xi, 
NC (molto tossico, tossico, nocivo, 
irritante e non classificato). 
Tutti coloro che sono in possesso di un 
titolo di studio in materie pertinenti sono 
esentati dal corso ma devono 
obbligatoriamente sostenere l’esame. 
 
Utilizzatori non professionali. Il Ministero 
della Salute deve individuare i prodotti 
fitosanitari destinati ad utilizzatori non 
professionali e pertanto per questi ultimi 
entro novembre 2015 sarà vietata la 
vendita di prodotti fitosanitari che non 
rechino in etichetta la specifica dicitura 
”prodotto fitosanitario destinato agli 
utilizzatori non professionali”. A partire 
da tale data per acquistare tutti gli altri 
prodotti sarà necessario il patentino. 
I prodotti fitosanitari ad uso non 
professionale sono: 

• Prodotti per l’impiego su tappeto 
erboso in giardino domestico e su 

piante ornamentali e da fiore in 
appartamento, balcone e giardino 
domestico (ex PPO - Prodotti per 
Piante Ornamentali). 

• Prodotti per l’impiego su piante 
edibili coltivate in forma 
amatoriale il cui raccolto sia 
destinato all’autoconsumo 
familiare (normativa non prevista 
a livello nazionale). 

 
Tutela delle aree urbane. L’azione 5 del 
P.A.N. definisce l’uso dei prodotti 
fitosanitari e la riduzione dei rischi nel 
loro uso e in particolare prevede: 

• L’utilizzo di mezzi alternativi quali 
mezzi meccanici, fisici e biologici. 

• Riduzione delle dosi di impiego. 
• Entro tre anni la sostituzione e/o 

l’eliminazione dei prodotti 
fitosanitari con determinate frasi di 
rischio e di precauzione. 

• Divieto di effettuare trattamenti 
insetticidi alle alberature stradali 
in fioritura. 

• Entro due anni i Ministeri 
dell’Ambiente e delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 
con il supporto del Servizio 
Fitosanitario Nazionale 
adotteranno i criteri minimi da 
inserire obbligatoriamente nei 
capitolati tecnici delle gare 
d’appalto per l’esecuzione dei 
trattamenti fitosanitari. 

 
Azione 5.6: riduzione dell’uso nelle aree 
frequentate dalla popolazione o da gruppi 
vulnerabili. Regioni e Province autonome 
predispongono linee di indirizzo 
relativamente all’uso di prodotti 
fitosanitari per la gestione del verde 
urbano in uso ai cittadini e adottano i 
provvedimenti necessari per la gestione 
del verde relativamente all’uso dei 
prodotti chimici. 
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Le aree dove il mezzo chimico è vietato. Aree 
a titolo esemplificativo dove non è 
possibile usare prodotti chimici sono: 
parchi e giardini pubblici, campi sportivi; 
aree ricreative, cortili e aree attinenti 
plessi scolastici, parchi giochi per 
bambini, superfici in prossimità di 
strutture sanitarie, piste ciclabili, aree 
cimiteriali e loro aree di servizio, siti 
archeologici o di interesse storico-
culturale, ecc. 
Inoltre  è fatto obbligo: 

• Esporre cartelli che indichino la 
data del trattamento, la durata del 
divieto di accesso all’area trattata 
che non deve essere inferiore al 
tempo di rientro indicato in 
etichetta e ove non indicato non 
può essere inferiore alle 48 ore. 

• Non possono essere utilizzati 
prodotti che abbiano tempi di 
rientro superiori a 48 ore. 

• Evitare l’accesso con adeguata e 
visibile segnalazione e ove è 
possibile delimitare le aree. 

• Preferenzialmente usare orari in 
cui è possibile ridurre al minimo il 
disagio (es. ore notturne). 

Mentre nelle aree dove il mezzo chimico 
può essere usato solo all’interno di un 
approccio integrato con mezzi non 
chimici e una pianificazione pluriennale 
degli interventi, dove i trattamenti sono 
vietati essi vengono sostituiti con metodi 
alternativi. Nelle zone frequentate 
elencate al punto A.5.6 in caso di deroga 
non si può ricorrere all’uso di prodotti 
fitosanitari che riportano le seguenti frasi 
di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38 da 
R40 a R43, R45, R48, da R60 a R64, R68. 
Per tale motivo oltre alle aree che 
dovranno essere interdette dall’uso di 
prodotti chimici, già fin da ora non è 
possibile usare prodotti che riportano le 
frasi di rischio sopra descritte; questo 
significa che circa l’80% dei prodotti 
fitosanitari già adesso in ambito urbano 

non possono essere usati. Unica deroga in 
caso di rinvenimento di organismi nocivi 
da quarantena da parte dei Servizi 
Fitosanitari Regionali: potrà essere 
ammesso l’uso di prodotti chimici mirati 
nelle aree specifiche. 
 
Un caso studio: valutazioni sul glyphosate  
Il glyphosathe [N-(phosphonomethyl) 
glycine, C3H8NO5P] catalizza la 
condensazione tra il fosfoenolpiruvato 
(PEP) e lo scichimato-5-fosfato per 
formare 3-enolpiruvil-scichimato-5-
fosfato, un prodotto intermedio della via 
biosintetica degli aminoacidi fenilalanina, 
tirosina e triptofano. L’erbicida 
glyphosathe uccide le piante in quanto è 
un inibitore competitivo di questa tappa 
metabolica, infatti viene incorporato al 
posto del PEP dalle EPS bloccando la 
biosintesi degli aminoacidi aromatici.  
Il glyphosathe è il prodotto 
maggiormente usato in aree urbane per il 
controllo del verde indesiderato. La 
scheda tecnica per quanto riguarda la 
tossicità acuta indica che il prodotto è 
praticamente non tossico. Tuttavia esso 
deve essere sempre manipolato con la 
consueta cura utilizzata con le altre 
sostanze chimiche. Se il prodotto viene 
ingerito in piccole quantità (meno di un 
sorso) non sono attesi effetti significativi 
per la salute; al contrario l’ingestione di 
quantità consistenti di prodotto provoca 
ipotensione ed edema polmonare. È stato 
riportato che l’ingestione di formulazioni 
simili a questa provoca scompensi 
gastrointestinali con nausea, vomito e 
diarrea. 
La tossicità acuta del prodotto è: 

• per ingestione DL50 nel ratto: > 
2000 mg/kg 

• Per contatto DL50 nel ratto: > 4000 
mg/kg 

• Per inalazione CL50 nel ratto: > 
4,72 mg/l/4h 
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La letteratura scientifica riporta però che 
il glyphosate è la più frequente causa di 
problemi ed avvelenamenti in Italia 
[Sistema Nazionale di Sorveglianza delle 
Intossicazioni Acute da Fitosanitari 
(SIAF) - rapporto 2005]. Disturbi di molte 
funzioni del corpo sono state riportate 
dopo l’esposizione a normali livelli d’uso. 
E’ quasi raddoppiato il rischio di aborto 
spontaneo ritardato e i bambini nati dai 
lavoratori esposti hanno evidenziato un 
livello elevato di deficit neurologici. Il 
glyphosate provoca un’alterazione della 
mitosi cellulare che può essere collegata 
all’insorgenza di tumori nell’uomo. 
Inoltre, provoca ritardi nello sviluppo 
dello scheletro nel feto dei ratti di 
laboratorio, inibisce la sintesi degli 
steroidi ed è genotossico nei mammiferi, 
nei pesci e nelle rane. E’ letale ed 
altamente tossico per i lombrichi, è 
tossico per le farfalle e numerosi altri 
insetti benefici come pure per le larve 
delle cozze ed ostriche, per la Dafnia e 
per alcuni pesci d’acqua dolce come la 
trota arcobaleno. Inibisce batteri e spore 
benefici della terra specialmente quelli 
che fissano i composti azotati. Il 
glyphosate è anche uno dei pesticidi 
maggiormente presente nelle falde 
acquifere sotterranee. L’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale, ex APAT) nel comunicato 
del 18 dicembre 2008 denuncia come sia 
aumentata l’incidenza (37%) dei campioni 
di acque con presenza di pesticidi 
eccedenti i limiti di legge (0,1 µg/l). Non 
c’è da meravigliarsi perché gli ultimi dati 
dell’Istat indicano un aumento 
considerevole dell’impiego di diserbanti. 
Non trascurabile è anche il fatto che tra i 
residui industriali del diserbante è 
presente la diossina. In Francia è in corso 
un processo contro un’azienda per 
intossicazione da glyphosate e per il 
risarcimento dei danni biologici. Tre 

donne su dieci presentano metaboliti di 
glyphosate nel latte materno. 
Come si può notare da quanto descritto, 
questi sono i danni all’ambiente prodotti 
da un agente chimico per lo più 
considerato innocuo e da molti anche 
ecologico. 

 

Danni da diserbo su alberi e arbusti di un vivaio 
limitrofo alla banchina ferroviaria presso 
Montebelluna (TV). 

 
Conclusioni 
• Le amministrazioni dovranno 

provvedere entro il 2016 alla 
zonizzazione della città identificando 
le aree entro le quali non verranno 
effettuati trattamenti chimici ma 
saranno impiegati esclusivamente 
mezzi fisici meccanici e biologici. 

• La procedura per l’impiego dei 
prodotti chimici deve essere 
completamente riprogettata in 
funzione delle nuove disposizioni del 
P.A.N. 

 
• Le amministrazioni devono avere a 

disposizione dei prodotti in cui sia 
specificata la possibilità di impiego 
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del prodotto puro con distribuzione in 
micronizzazione ad Ultra Basso 
Volume (UBV) riducendo le quantità 
del 50% e che riportino sia i tempi di 
rientro, contenendoli entro tre ore, che 
la riduzione dei residui di diossina 
sotto i limiti imposti dalla FAO. 

• Infine occorre rivedere le procedure di 
distribuzione, lavorare nelle fasce 
serali per ridurre i disagi nei tempi di 
rientro e migliorare la comunicazione 
illustrando le precauzioni necessarie e 
concertando gli interventi con la 
popolazione. 
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ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Diagnosi	precoce	delle	malattie:	ora	si	può	
 
Luchi N. 
Istituto per la Protezione delle Piante, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Via Madonna 
del Piano 10 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
n.luchi@ipp.cnr.it 
 
Nuove tecniche molecolari permettono di diagnosticare i patogeni prima ancora della 
comparsa dei sintomi sulla pianta. 
 

I continui scambi commerciali 

rappresentano una delle principali cause 
di introduzione e diffusione di patogeni 
provenienti da altri Paesi, più 
comunemente indicati come “specie 
invasive”. La presenza di questi agenti 
può rappresentare una seria minaccia per 
l’ambiente vivaistico, con notevoli perdite 
in termini di produzione che molto 
spesso si traducono in perdite 
economiche per il vivaista. 
 
Un metodo diagnostico rapido e sicuro 
In questo contesto si inserisce la diagnosi 
precoce che, attraverso la messa a punto 
di protocolli specifici, rapidi e sensibili 
permette di identificare e quantificare la 
presenza di un patogeno in diverse 
matrici (suolo, acqua e piante) e nelle 
diverse fasi del ciclo infettivo. Queste 
metodiche molecolari, largamente 
impiegate in ambito medico per la 
diagnosi di malattie oncologiche, si 
rivelano sensibili, rapide e specifiche 
anche per la diagnosi di malattie sulle 
piante. L’applicazione di queste tecniche, 
tra le quali rientra anche la Real-time 
PCR, ha notevolmente ridotto i tempi 
della diagnosi, trovando così risposte in 
tempi sempre più brevi. Tali tecniche 
diventano quindi degli strumenti 
importanti per prevenire o limitare la 
diffusione di malattie che, nelle realtà 

vivaistiche, possono determinare ingenti 
perdite economiche, soprattutto quando 
si tratta di microrganismi terricoli 
(oomiceti) che si diffondono rapidamente 
attraverso l’elemento più impiegato in 
questo settore: l’acqua. Negli ultimi anni 
l’uso razionale di questa risorsa sta 
diventando sempre più limitato e molti 
vivai si sono attrezzati per il recupero 
delle acque irrigue, che durante i vari cicli 
di irrigazione possono contaminarsi con i 
patogeni sopradescritti. 

 
Efficacia e utilità 
Nella filiera produttiva vivaistica, la 
diagnosi precoce di un microrganismo 
patogeno è di fondamentale importanza 
perché, abbinata ai metodi di lotta mirati, 
permette di contrastare un patogeno 
prima che riesca a causare danni 
significativi, riducendo così la sua 
possibile diffusione verso altre piante in 
vivaio, ma anche verso gli ecosistemi 
naturali. A tal proposito, la 
quantificazione del DNA fungino su 
materiale vegetale e sulle diverse matrici 
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(suolo e acque di irrigazione) permette di 
fornire elementi utili per evidenziare la 
potenziale diffusione del microrganismo, 
attuando così idonee misure di 
contenimento, come, per esempio, 
l’impiego di fitofarmaci a basso impatto 
ambientale. La diagnosi precoce delle 
fitopatie in vivaio permette quindi di 
programmare con razionalità (in termini 
di dosi e periodi) l’uso di fitofarmaci, e di 
monitorare anche quei sistemi chiusi di 
irrigazione. Tutto questo rappresenta un 
elemento di forza per la tutela ed il 
recupero delle risorse ambientali, in uno 
scenario dove la risorsa idrica diventa 
sempre più importante. 
 
Scambi commerciali e problemi ecologici 
Nell’ambito vivaistico i microrganismi 
più temuti, sono quelli del genere 
Phytophthora tra i quali si annoverano 
anche numerose recenti introduzioni e 
nuove specie originate proprio in 
ambiente vivaistico che risultano 
particolarmente aggressive. 
 
 
 
 
 
Questo articolo è stato pubblicato su: 
www.aboutplants.eu/portal/cms/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La globalizzazione e i continui scambi 
commerciali, attraverso l’utilizzo di 
materiale di propagazione acquistato in 
Paesi esteri (come ad esempio 
l’importazione di talee per la produzione 
di piante ornamentali), e il commercio di 
piante in vaso, possono favorire 
gradualmente l’ingresso di questi 
patogeni. La pericolosità di questi 
microrganismi non è limitata al solo 
vivaio, ma anche all’ambiente naturale 
dove il patogeno potrebbe sfuggire 
causando seri danni alle piante e 
compromettendo allo stesso tempo la 
biodiversità di un ecosistema. 
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ARBOR-SELECTION – UN ARTICOLO SELEZIONATO PER VOI 

Usi	e	proprietà	della	betulla	
 
Ferrini F. 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente – Università di Firenze – 
Viale delle Idee 30 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
francesco.ferrini@unifi.it 
 
Dalla medicina all’alimentazione. I molteplici utilizzi di una pianta leggendaria. 
 

In Italia, la betulla bianca (Betula pendula 

L.) si trova nei boschi subalpini nelle 
regioni del Picetum, Fagetum e Castanetum, 
ma si spinge anche nelle zone superiori e 
inferiori. Viene riscontrata nelle radure 
forestali, nelle foreste di abete rosso, nei 
boschi di pino silvestre e anche nelle 
brughiere prealpine; è sporadica nella 
parte settentrionale dell’Appennino, 
praticamente assente nella porzione 
centrale, e poi di nuovo sporadicamente 
presente lungo la dorsale appenninica 
soprattutto in Abruzzo.  
 
Descrizione e utilizzo 
Si tratta di un albero di secondaria 
importanza in Italia. Si sviluppa 
particolarmente bene su terreni sabbiosi e 
su pendii detritici, ed è usato come albero 
ornamentale nei giardini, grazie anche 
alle sue dimensioni ridotte. Il legno è 
omogeneo, flessibile e funzionale, di 
colore bianco avorio e alburno e duramen 
non sono facilmente distinguibili. Prima 
di essere lavorato, il legno deve essere 
ben stagionato ed è usato per 
falegnameria per la produzione di mobili, 
oggetti casalinghi e di artigianato, 
intaglio, manici di spazzole, 
stuzzicadenti. Per secoli è stato utilizzato 
e apprezzato per scopi particolari: per i 
telai, per la decorazione di carri e navi, 
mobili, bastoni e oggetti vari lavorati al 
tornio. È anche usato per fare compensato 

resistente ma leggero in aeronautica e, 
talvolta, per fare sci di fondo per la neve 
asciutta. Può essere facilmente piegato e 
per questo motivo è usato nella 
fabbricazione di oggetti fatti a mano e 
mobili chiari che possono avere attraenti 
venature soprattutto se è impiegato il 
legno della parte basale vicina al colletto. 

 
Usi particolari 
L’uso industriale del legno di betulla è 
comune nei paesi nordici, mentre in Italia 
non ci sono grandi impieghi di questa 
specie e quindi il suo uso è in gran parte 
come legna da ardere. Quando la betulla 
brucia produce un tipo di carbone che ha 
elevato potenziale di assorbimento e 
quindi, se finemente polverizzato, può 
essere utilizzato contro i disturbi 
intestinali e l’avvelenamento da funghi. 
Dalla corteccia si estraggono da tempo 
immemorabile tannino e betulina 
(composto organico, glicol terpenico, che 
si estrae dalla corteccia, di cui costituisce 
il principio amaro), che producono una 
particolare sostanza utilizzata per la 
concia del pellame, che dà il famoso 



ARBOR  2 - 2014

 

35 

odore di “cuoio di Russia”; inoltre, dalla 
corteccia impermeabile, resistente e 
isolante, sono prodotte scarpe, 
rivestimenti per pavimenti, borse da 
tabacco, stuoie e anche coltelli. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
quando il cibo era particolarmente scarso, 
la corteccia di giovani alberi di betulla 
veniva macinata per fare una sorta di 
farina per il pane. La corteccia di betulla 
era anche nota per la sua tenacità ed 
esilità dai Romani che la usavano per fare 
aste per le bande dei littori portate 
quando precedevano i magistrati. 
Quando le foglie di betulla sono trattate 
con allume, si ottiene un colorante verde 
che, se bollito con l’argilla può fornire un 
colorante giallo per la lana. Inoltre, le 
foglie possono essere utilizzate per fare 
un infuso diuretico per disturbi cardio-
renali; radici e gemme possono produrre 
un decotto alcolico utile per la cura di 
malattie cutanee. Il taglio del tronco 
provoca la fuoriuscita di una linfa molto 
dolce che, se lasciata a fermentare, 
produce bevande alcoliche e aceto; se 
lasciata indurire, assume la consistenza e 
il sapore della manna. 
 
Una specie particolare 
La betulla pubescente (Betula pubescens 
Ehrh.) è una specie rara e sporadica in 
Italia, limitata a poche torbiere o boschi 
umidi delle Alpi o del Carso e del 
Monviso; sull’Appennino si trova solo 
nella zona del Parmense (Foresta del 
Corniglio). È una specie eliofila, come le 
altre betulle, tuttavia necessita di 
maggiori quantità di acqua e per questo 
motivo si trova in zone con elevate e 
costanti precipitazioni, mentre è presente 
su torba e terreni paludosi in aree dove 
c’è alternanza di periodi di siccità. In 
Italia non è una specie di interesse 
forestale a causa della sua natura 
sporadica. Il legno è morbido e, sebbene 
marcisca rapidamente all’aria aperta, può 

essere utilizzato per mobili, manici di 
utensili e compensato. Quando viene 
utilizzato come legna da ardere, brucia 
con una fiamma particolarmente 
luminosa. 
 
Alimentazione e medicina 
La linfa di betulla è ricca di zuccheri e, se 
estratta e raccolta in primavera, può 
essere trasformata in una sorta di vino, 
con l’aggiunta di miele. L’olio di betulla 
viene estratto dalla corteccia e viene usato 
come repellente per insetti. Le gemme di 
B. pubescens stimolano tutte le reazioni 
cataboliche e immunitarie, attivando il 
sistema endoteliale il cui compito è quello 
di eliminare sostanze estranee 
all’organismo e che potrebbero, dunque, 
essere dannose. Le foglie contengono 
tannino, acido tannico, zuccheri, un 
alcaloide, un olio essenziale etereo, alcuni 
glucosidi, acido nicotinico. Il macerato 
ottenuto dalle gemme di B. pubescens è un 
drenante di base su tutti i tessuti infiltrati 
da scorie metaboliche: stimola il 
metabolismo intermedio, l’azione delle 
difese immunitarie esaltando la 
detossificazione degli organi emuntori, 
specialmente fegato e reni, si lega alle 
tossine, e ne favorisce l’eliminazione. È 
stato anche dimostrato che gli estratti di 
B. pubescens possiedono proprietà 
antibatteriche contro lo Staphylococcus 
aureus. In erboristeria, l’estratto idro-
alcolico di betulla è dotato di potente 
azione diuretica, drenante linfatica, 
antisettica delle vie urinarie ed 
antiinfiammatoria. Questo grazie al suo 
contenuto in saponine triterpeniche (fino 
al 3-4%), di glucosidi flavonici (iperoside, 
quercitrina, rutina) e di polisaccaridi 
(metilpentosani), che, come accennato in 
precedenza, cooperano globalmente ad 
un effetto drenante dei liquidi in eccesso, 
delle scorie azotate (specie acido urico) e 
di abbassamento del colesterolo ematico. 
Per tale motivo trova impiego in 
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preparazioni erboristiche e cosmetiche 
contro la cellulite. L’acido betulinico, 
estratto dalla corteccia della betulla e da 
molti altri vegetali, e alcuni suoi derivati 
maggiormente idrosolubili in vitro sono 
citotossici per cellule di neuroblastoma, 
melanoma, medulloblastoma e sarcoma 
di Ewing (una forma di neoplasia che 
rientra nella categoria dei sarcomi ossei). 
 
 
 
 
Questo articolo è stato pubblicato su: 
www.aboutplants.eu/portal/cms/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra le altre caratteristiche c’è una forte 
allergenicità del polline: in aprile o in 
maggio le infiorescenze fanno la loro 
comparsa sulla betulla e il vento diffonde 
lontano il polline giallo dei fiori maschili. 
In questo periodo dell’anno si possono 
vedere le strade e le piazze dove sono 
presenti le betulle, ricoperte da polline 
che sembra zucchero glassato. 
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ARBOR-REVIEW – UN EVENTO RECENSITO PER VOI 

Heterobasidion	irregulare:	una	nuova	

minaccia	per	gli	ecosistemi	forestali	

italiani	ed	europei.	Come	gestire	

l’emergenza?	

Giordano L., Gonthier P. 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – Università di Torino – Largo Paolo 
Braccini 2 – 10095 Grugliasco (TO) 
luana.giordano@unito.it 
 

Il 27 ottobre 2014 presso il Rettorato 

dell’Università degli Studi di Torino si è 
tenuto il workshop dal titolo 
“Heterobasidion irregulare: una nuova 
minaccia per gli ecosistemi forestali 
italiani ed europei. Come gestire 
l’emergenza?”. L’evento rientra nelle 
iniziative a favore dei giovani ricercatori 
promosse dalla Fondazione Fondo 
Ricerca e Talenti. Si è trattato di 
un’occasione per parlare di un patogeno 
esotico che sta seriamente minacciando 
gli ecosistemi forestali italiani ed europei, 
tanto da essere stato recentemente 
inserito nella Alert list dell’European and 
Mediterranean Plant Protection Organization 
(EPPO). Non solo è stata data ampia 
descrizione dello stato dell’arte delle 
ricerche inerenti l’impatto e 
l’epidemiologia del patogeno esotico, ma 
è stata illustrata e discussa una proposta 
per la pianificazione territoriale e la 
gestione forestale finalizzata al 
contenimento dell’invasione biologica in 
atto. Le ricerche sono state realizzate 
prevalentemente grazie ai finanziamenti 
ottenuti nell’ambito di un Progetto di 
Interesse Nazionale (PRIN) e di un 
Progetto Futuro in Ricerca (FIRB) 
coordinati dall’Università degli Studi di 

Torino. L’evento ha visto la 
partecipazione di ricercatori, tecnici e 
studenti provenienti da varie parti 
d’Italia e di un rappresentante dell’EPPO. 
L’EPPO ha previsto per il mese di 
dicembre 2014 una Pest Risk Analysis 
(PRA) finalizzata alla valutazione della 
necessità di introdurre misure pratiche 
per il contenimento dell’invasione in atto 
da adottarsi a livello europeo. 
 
L’invasione biologica di H. irregulare: un 
breve accenno 
Gli organismi invasivi, intesi come 
organismi non nativi che minacciano 
ecosistemi, habitat e specie indigene, 
possono determinare importanti 
cambiamenti a livello globale, 
contribuendo alla riduzione della 
biodiversità, all’impoverimento degli 
ecosistemi e alla riduzione di beni e 
servizi da essi erogati. Nei casi più gravi, 
gli organismi invasivi possono causare 
l’estinzione di specie native. 
Heterobasidion annosum sensu lato (s.l.) è un 
complesso di specie fungine ampiamente 
diffuso nell’emisfero boreale ed annovera 
alcuni tra i più importanti agenti di 
marciume radicale e carie del fusto delle 
conifere. Nel 2004 è stata segnalata, 
proprio in Italia, in alcuni centri di 



ARBOR  2 - 2014

 

38 

mortalità di pino domestico (Pinus pinea 
L.), la presenza di una delle specie 
nordamericane: Heterobasidion irregulare 
Garbel. & Otrosina. Questa specie esotica, 
la cui introduzione risale al 1944 nella 
Pineta di Castelporziano (Roma), si è 
dimostrata invasiva ed è attualmente 
diffusa, talora associata a morie rilevanti, 
in parchi, foreste ed impianti di pino 
lungo circa 103 km di costa laziale. Tale 
diffusione è ampiamente documentata da 
numerosi articoli pubblicati a partire dal 
2007. In alcuni siti, come presso la Foresta 
di Sabaudia nel Parco Nazionale del 
Circeo (LT), la contemporanea presenza 
della specie esotica e della specie nativa 
H. annosum (Fr.) Bref., indistinguibili 
morfologicamente, ha implicato 
interazioni genetiche e la formazione di 
ibridi tra esse. 
Heterobasidion irregulare non manifesta 
una maggiore virulenza rispetto alla 
specie nativa su alcuni pini europei. 
Tuttavia il fungo esotico presenta una 
maggiore capacità saprotrofa, una 
maggiore capacità di fruttificare e una 
maggiore plasticità/competitività rispetto 
alla specie nativa, in virtù delle quali esso 
riesce ad insediarsi, causando danni, 
laddove la specie nativa è solo 
marginalmente presente. La capacità di 
sfruttare nicchie ecologiche diverse 
rispetto alla specie nativa potrebbe 
contribuire ad aumentare la capacità di 
diffusione del fungo esotico. 
Evidenze sperimentali hanno dimostrato 
non solo che l’invasione biologica ad 
opera di H. irregulare nei territori del 
centro Italia sia effettivamente in corso 
ma anche che il patogeno può 
incrementare il proprio areale di 
diffusione di circa 1,5 km all’anno. 
Prevedibilmente, se il fungo esotico 
dovesse giungere in formazioni forestali 
continue e meno xerofile, quali le pinete 
costiere del litorale Toscano e Ligure, la 
sua capacità di diffusione e 

conseguentemente il suo impatto 
potenziale potrebbero aumentare. 

 

Alcune foto dell’evento – In alto e al centro, 
apertura dei lavori; in basso relazione della 
Dott.ssa Grousset rappresentante dell’EPPO. 
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Sede Legale e Segreteria Organizzativa: Viale Cavriga 3 – 20900 Monza (MB) 
Tel. +39 039325928; Fax. +39 0398942517 
e-mail: segreteria@isaitalia.org • web: www.isaitalia.org 
 

Come iscriversi alla Società Italiana di Arboricoltura (SIA) Onlus 
 

È sufficiente compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito www.isaitalia.org nella sezione 
“iscriviti”, versare la quota associativa (vedi di seguito) ed inviare il modulo e la ricevuta di 
pagamento via fax, e-mail o per posta ordinaria alla segreteria della SIA. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015 
 

Soci SIA (Nazionale) 

Persone fisiche che esercitano attività nel campo dell’arboricoltura, sono interessate a promuovere 
gli obiettivi della SIA e intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione alla Società. 
 

Quota associativa: euro 65,00 
 

Soci SIA + ISA Professional 

Persone fisiche che esercitano attività nel campo dell’arboricoltura, sono interessate a promuovere 
gli obiettivi della SIA e intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione alla Società e di 
quelli derivanti dall’adesione all’International Society of Arboriculture (ISA). I soci SIA + ISA 
Professional hanno diritto agli sconti sulle pubblicazioni e sulle iniziative ISA e ricevono le riviste 
Arboriculture and Urban Forestry e Arborist News. 
 

Quota associativa: euro 175,00 
(consente di ricevere entrambe le riviste in formato cartaceo) 

 

Quota associativa: euro 155,00 
(consente di ricevere una sola rivista in formato cartaceo, l’altra è consultabile on-line sul sito 

ISA nell’area riservata ai membri) 
 

Soci SIA + ISA “Only chapter” 

Persone fisiche che intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione alla SIA e di quelli 
derivanti dall’adesione all’ISA. I soci SIA + ISA “Only chapter” hanno diritto agli sconti sulle 
pubblicazioni e sulle iniziative ISA ma NON ricevono le riviste Arboriculture and Urban Forestry e 
Arborist News in formato cartaceo ma possono consultarle on-line. 
 

Quota associativa: euro 110,00 
 

Soci SIA + ISA Studente 

Persone fisiche che - al momento della richiesta – seguono corsi di almeno 400 ore nel campo 
dell’arboricoltura o in settori affini. I soci SIA + ISA Studente sono interessati a promuovere gli 
obiettivi della SIA e intendono beneficiare dei vantaggi derivanti dall’adesione alla Società e di 
quelli derivanti dall’adesione all’ISA. 
 

Quota associativa: euro 60,00 
 

Soci Sostenitori 

Imprese, Società, Cooperative, Enti Pubblici o Pubbliche Amministrazioni che esercitano attività 
nell’arboricoltura o in settori affini e sono interessate a sostenere gli obiettivi della SIA. 
 

Quota associativa minima per Imprese, Società e Cooperative: euro 260,00 
 

Quota associativa minima per Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni: euro 190,00 
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