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1 INTRODUZIONE 

La  crescita urbanistica e il consumo di suolo che questa comporta rappresentano crescenti fattori 
di pressione per le risorse naturali, sia all’interno delle città, sia nelle aree limitrofe. 

Le problematiche ambientali che comunemente si riscontrano nelle nostre città possono essere 
mitigate dalle piante. Esse infatti svolgono diversi servizi ecosistemici e  possono dare un 
contributo su scala globale, ma soprattutto possono apportare benefici su piccola scala. A questo 
riguardo quindi, boschi, parchi cittadini ed alberature stradali possono svolgere un ruolo 
fondamentale nel combattere questo tipo di criticità. L’esigenza di verde in ambito urbano non 
significa che qualunque tipologia di verde o tipo di vegetazione siano appropriati. 

 La pianificazione delle aree a verde non può basarsi soltanto su considerazioni estetiche, ma deve 
coniugare tutte le funzioni ed i ruoli del verde, valutando le loro caratteristiche per giungere a 
scelte mirate. Occorre che chi si occupi di progettazione valuti tutte le implicazioni delle scelte 
effettuate, a partire dalle caratteristiche specifiche delle piante, per arrivare alle implicazioni di 
carattere economico relative ai costi di mantenimento del verde pubblico. Il fine è garantire un 
reale miglioramento della qualità della vita rispettando gli standard di sostenibilità in programma. 
Ad esempio, per quanto riguarda le alberature, l’impiego di specie per dimensioni, caratteristiche 
e resistenza alle condizioni ambientali non adatte al sito di impianto può portare a difficoltà 
gestionali, che si riscontrano spesso nelle nostre città.  

Metodi di gestione della chioma che comportano stress e danni alle piante sono spesso 
determinate da errori in fase progettuale, che vanificano l’impatto positivo che le piante 
potrebbero apportare in termini estetici e di servizi di mitigazione ambientale. Infatti non basta 
che una pianta si mantenga in vita per espletare le sue funzioni, ma deve essere in buone 
condizioni al fine di mantenere elevati tassi di crescita e conseguentemente elevati tassi di 
sequestro e stoccaggio di CO2 e di abbattimento inquinanti. In situazioni stressanti i benefici diretti 
ed indiretti possono essere ridotti anche del 90% (Ferrini, 2017 ).  

Purtroppo le realtà  presenti sul territorio nazionale, vivono un momento di difficoltà che spesso 
non consente, anche a seguito di persistenti restrizioni economiche, una corretta forma di 
pianificazione del verde urbano e non permette una serena gestione del patrimonio esistente. 
Nell’affrontare le spese non bisogna però dimenticare il valore dei servizi offerti dalle piante per la 
cittadinanza (AAVV., 2013). 

La gestione del verde urbano è quindi una tematica complessa, sinteticamente rappresentata da 
quattro componenti chiave: conoscenza, coinvolgimento dei cittadini, pianificazione e tutela. Il 
primo passo per poter integrare il tema della natura in città nelle politiche di sostenibilità urbana 
consiste nella sua conoscenza quanto più approfondita: ottenere cioè una buona informazione 
circa la quantità e qualità degli spazi verdi cittadini attraverso l’uso di strumenti, tecniche 
specifiche e relative competenze professionali. Tale conoscenza deve essere condivisa e diffusa 
attraverso la massima partecipazione di tutti i cittadini e il coinvolgimento pubblico/privato anche 
ai fini di una pianificazione, che miri a coniugare le esigenze di sostenibilità ambientale con le 
aspettative dei fruitori (AAVV., 2013). 
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1.1 Servizi offerti dalla vegetazione 

 

La qualità della vita in una città si misura attraverso numerosi parametri. Fra questi uno dei più 
importanti è la presenza di verde urbano. La vegetazione infatti esplica una serie di funzioni, 
principalmente individuabili come:  

a) FUNZIONE AMBIENTALE: si tratta di un’azione di miglioramento dei luoghi in cui viviamo che si 
espleta sotto diversi aspetti. In primis si può menzionare un effetto di depurazione chimica 
dell’aria, sia attraverso il sequestro e stoccaggio di anidride carbonica utilizzata nei processi di 
fotosintesi con liberazione di ossigeno, sia attraverso l’assorbimento di altri gas, anche tossici, 
presenti nell’atmosfera. Gli studi in merito evidenziano che i meccanismi che interessano questi 
processi possono essere di tipo fisico e chimico, determinati dalla  superficie fogliare e da 
fenomeni di precipitazione e sequestro delle sostanze una volta all’interno dei tessuti delle foglie.  
Per quanto riguarda l’effetto di intercettazione dell’aerosol atmosferico la funzione è esercitata 
prevalentemente dalla parte più esterna della chioma. La velocità e quantità della deposizione è 
influenzata oltre che dalla densità e forma delle particelle costituenti il particolato stesso (PM10 e 
PM2,5), soprattutto dalle dimensioni e caratteristiche micromorfologiche superficiali delle foglie 
con le quali queste vengono in contatto, quali la tomentosità, la rugosità o la presenza di cere ed 
altri adesivanti (Weerakkody et al., 2018). Le particelle intercettate possono seguire poi due 
destini alternativi: in alcuni casi saranno assorbite ed entreranno a vario titolo nel metabolismo 
dell’albero, mentre molto più frequentemente si accumuleranno sulla superficie fogliare fino a 
quando le precipitazioni o il vento non le convoglieranno a terra. In generale il meccanismo più 
importante mediante il quale le particelle si depositano sulla superficie fogliare, è il semplice 
impatto. Ciò viene fortemente favorito dalla formazione di mulinelli e correnti d’aria, che si 
generano quando il flusso laminare dell’aria viene interrotto da superfici non aerodinamiche, 
ruvide e pelose. Le turbolenze quindi aumentano la deposizione di particolato sulle foglie. (Fowler 
et al., 1989) In generale una struttura alberata in prossimità delle strade consente di rimuovere 
fino al 10% di biossido d’azoto ed il 15-20% di polveri sottili. (Wesseling, 2004). Gli effetti derivanti 
da questa attività di purificazione possono sembrare irrisori, ma alcuni studi epidemiologici 
compiuti in USA hanno evidenziato rapporti diretti tra la presenza di piante nelle zone residenziali 
e la riduzione nell’incidenza di problemi respiratori nei bambini. (Lovasi et al., 2008) Studi 
effettuati in varie città del mondo attraverso l’utilizzo di un modello di calcolo chiamato UFORE 
(Urban Forest Effects model) sviluppato dall’USDA (Servizio Forestale del Dipartimento 
dell’Agricoltura) (www.fs.fed.us) hanno evidenziato che l’effetto di riduzione attuato dalla 
vegetazione risulta più efficiente soprattutto quando si registrano in atmosfera  valori di picco 
degli inquinanti, ovvero in quei momenti della giornata in cui i valori di concentrazione sono 
massimi. Bisogna però altresì considerare che nell’espletare queste funzioni di depurazione 
dell’aria anche gli apparati vegetali possono essere danneggiati dagli effetti tossici delle sostanze o 
dall’occlusione degli stomi.  Ad esempio, la presenza costante di tossine sulle foglie delle 
sempreverdi può portare a prolungati e più severi danni fisiologici alla pianta stessa (Beckett et al. 
1998). 
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Un’azione sull’ambiente facilmente identificabile anche dalla popolazione non addetta ai lavori è 
la regolazione termica: le masse di fogliame costituiscono una copertura che attraverso 
l’emissione di vapore acqueo impedisce l’eccessivo riscaldamento del suolo. La piantagione 
strategica di alberi attorno agli edifici è essenziale per ridurre la radiazione incidente sulle 
costruzioni e quindi la loro temperatura. Secondo studi effettuati dal Lawrence Berkeley National 
Laboratory la presenza di alberi intorno alle abitazioni ha evidenziato un risparmio energetico sulle 
spese di condizionamento tra il 7 ed il 47%. Alberi piantati a ovest e sud-ovest hanno prodotto i 
maggiori risparmi. Infatti il lato ovest è il più importante da ombreggiare in estate, mediante 
latifoglie decidue poste a 3-9 metri di distanza dall’edificio. A sud e ad ovest per evitare effetti di 
ombreggiamento indesiderati in inverno è preferibile mettere a dimora piante a foliazione tardiva 
e ad abscissione precoce. (Ferrini e Fini, 2017) 
Inoltre la presenza di vegetazione provoca moti convettivi delle masse d’aria per effetto delle 
differenze di temperatura che si verificano fra le zone edificate e le aree verdi. In questo modo 
vanno a mitigare l’effetto di “isola di calore”, che incide sui parametri climatici estivi di una città 
molto più di quanto non faccia il riscaldamento globale. Da studi effettuati in Svezia è stato 
evidenziato che la differenza di temperatura tra una zona verde ed un’area urbana nelle ore 
notturne può arrivare a 5,9 °C, anche ad alte latitudini. Ciò che maggiormente modifica i valori 
sono le dimensioni dell’area verde, la distanza dall’area urbana ed il clima (più è secco e poco 
ventilato e maggiore è l’effetto). (Upmamis et al., 1998). Il microclima è un parametro 
fondamentale per il giudizio del livello di benessere che si registra in ambito urbano (FabbriP. e 
DellaValleM.F., 2010). 
Quando gli alberi sono collocati vicino alle abitazioni influenzano direttamente l’uso di energia 
(derivante perlopiù da combustibili fossili che rilasciano inquinanti) attraverso l’ombreggiamento 
in estate o la funzione frangivento in inverno, apportando effetti di mitigazione del microclima; In 
definitiva mantengono le città più fresche in estate grazie all’ombreggiamento offerto ed alla 
traspirazione, e più tiepide in inverno “bloccando” i venti (McPherson e Simpson, 2000) 
Le piante possono fungere anche da schermo antirumore: Le masse vegetali attraverso le foglie 
sono capaci di frazionare continuamente le onde sonore, anche se per avere effetti apprezzabili 
occorre ci sia un adeguato dimensionamento. Una formazione arboreo-arbustiva diventa 
particolarmente efficace se è sufficientemente alta ed ha uno spessore di almeno 5 metri. (Cook e 
Van Haverbeke, 2005).   
La vegetazione non costituisce dunque una buona barriera alla propagazione del rumore, se non 
per spessori molto elevati spesso non compatibili con gli spazi a disposizione in ambito urbano. 
(Watts et al., 1999; Fang e Ling, 2003; Samara e Tsitsoni, 2010) 
Inoltre le piante possono avere un effetto di depurazione batteriologica dell’aria: il pulviscolo 
atmosferico, carico di batteri è fissato sulle foglie dall’umidità atmosferica secondo i parametri 
menzionati in precedenza. Le foglie emettono sostanze volatili con potere germicida che 
contribuiscono ad eliminare questi batteri.  (Bussotti et al. 1998)  

b) FUNZIONE SANITARIA: le aree verdi svolgono una importante funzione psicologica ed umorale 
per le persone che ne fruiscono, contribuendo al benessere psicologico e all’equilibrio mentale, 
determinando una azione positiva sulla nostra salute. Secondo la definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la salute “è uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale e 
non semplice assenza di malattie”. L’efficacia di questa funzione, è ormai da molto tempo 
riconosciuta ed è stato dimostrato come la vista di aree verdi stimoli l’attività cerebrale 
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determinando nei soggetti monitorati una maggiore sopportazione agli stimoli negativi esterni, 
diminuendo lo stress e l’ansia, abbassando la pressione sanguigna e promuovendo rilassamento 
muscolare. (Ulrich et al., 1991).   
c) FUNZIONE ECOLOGICA: la vegetazione rappresenta un habitat e una fonte di nutrimento per 
invertebrati, avifauna e piccoli mammiferi. Gli alberi più vetusti in questo senso offrono maggiori 
benefici, sia per una maggiore offerta di spazi vitali e nutrimento sia per la presenza di cavità 
utilizzabili dalla fauna. 

d) FUNZIONE DI PROTEZIONE: la copertura vegetale apporta benefici sia a livello del suolo, 
riducendo l’azione battente della pioggia, sia a livello aereo come funzione frangivento e schermo 
visivo.  

e) FUNZIONE PAESAGGISTICA ARCHITETTONICA: sia che si parli di un albero isolato, di un gruppo 
di piante o di un filare alberato, le formazioni vegetali costituiscono un elemento visivo  
caratterizzante il paesaggio. Gli elementi arborei vanno considerati come veri e propri “elementi 
architettonici”; Non a caso diventano spesso peculiarità distintive di piazze o vie, fino a 
determinarne il nome. La vegetazione adeguatamente progettata e mantenuta migliora 
decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, mitigando la 
durezza degli edifici e valorizzando linee architettoniche. (Fini e Ferrini, 2007) 

f) FUNZIONE RICREATIVA: il corretto inserimento e l’adeguata progettazione e gestione di aree 
verdi offrono spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l’aggregazione. 

g) FUNZIONE EDUCATIVA: la presenza di verde, attraverso la semplice osservazione favorisce la 
conoscenza e il rispetto di specie vegetali, animali e beni storici.  

h) FUNZIONE ECONOMICA: la presenza di parchi, aree verdi ed alberi è in genere legata a valori 
immobiliari più elevati. Inoltre varie ricerche hanno portato alla consapevolezza che la presenza di 
un verde urbano di qualità nelle aree commerciali e nei quartieri degli affari porta una percezione 
positiva da parte dei compratori, aumentando la disponibilità a pagare per beni e servizi. Un 
ambiente gradevole attira infatti i clienti; anche la semplice aggiunta di piante di fronte ad un 
negozio può migliorare la percezione del livello di qualità dei prodotti e servizi offerti ed avere 
ripercussioni anche in un ottica di investimento polito-economica occupazionale (Ferrini e Fini, 
2017). In più le persone propendono a scegliere di vivere e lavorare in luoghi o edifici ubicati in 
aree piacevoli, e spesso gli introiti di ritorno derivanti dalla presenza di un area verde che 
incrementi la sostenibilità ed il comfort ambientale sono di gran lunga maggiori rispetto al costo 
per realizzarla (Ferrini e Fini, 2017). 
Alla luce di queste considerazioni bisogna riconoscere gli alberi, gli arbusti e le siepi che 
costituiscono un parco o un viale come beni materiali che hanno un valore 
economico quantificabile nel tempo grazie ai loro servizi ecosistemici e sociali. Si evidenzia quindi 
la necessità di gestire il patrimonio verde in modo oculato, incrementandolo quantitativamente e 
qualitativamente attraverso un’attenta pianificazione. Il verde dunque, nel contesto attuale e 
futuro, assume un significato che va molto al di la di quello meramente ornamentale. Infatti 
l’ornamento, per definizione, fa parte del superfluo, e a causa di questa concezione del verde nelle 
opere pubbliche e non solo, esso continua a essere inserito come ultima voce tra quelle che , se 
rimangono i fondi, vengono realizzate spesso senza alcuna pianificazione e progettazione. E’ 
invece fondamentale che sia trasmesso il messaggio che la creazione di aree verdi (o meglio 
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ancora di infrastrutture verdi) pianificate, progettate, realizzate e gestite in modo sostenibile è la 
migliore strategia per combattere i rischi connessi al cambiamento globale, e non solo dal punto di 
vista climatico (Gill et al., 2007). 

 

1.2 Inquinamento atmosferico 

 

L’inquinamento atmosferico è definito come qualunque contaminazione dell’aria, sia essa dovuta a 
fattori naturali o antropogenici, mentre gli agenti che lo provocano sono detti inquinanti. 
L’introduzione di questi elementi estranei nell’aria può risultare dannosa per le comunità biologiche 
e quindi per la popolazione umana. Secondo la definizione dell’OMS (l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità), l’inquinamento atmosferico è una situazione in cui l’atmosfera all’aperto contiene 
sostanze in concentrazioni dannose per l’uomo e per l’ambiente circostante. (https://www.esa.int) 

Gli inquinanti possono essere formati da molti agenti diversi; alcuni di questi sono visibili, come la 
polvere e la fuliggine, molti altri sono invece invisibili, come i gas e le particelle fini. 

 L’inquinamento può anche essere classificato come primario o secondario: gli inquinanti primari 
sono sostanze prodotte ed immesse nell’atmosfera direttamente da un processo, ad esempio il 
monossido di carbonio emesso dallo scarico degli autoveicoli, mentre gli inquinanti secondari non 
vengono emessi, bensì si formano nell’aria in seguito di interazioni tra gli inquinanti primari e altre 
sostanze, catalizzate spesso dall’energia solare. L’ozono è un esempio di inquinante secondario.  

 

1.3 I principali inquinanti atmosferici 
 

 

Monossido di carbonio (CO): è un gas prodotto dalla combustione incompleta di combustibili 
carboniosi solidi, liquidi o gassosi. È un gas inodore, incolore e insapore, non irritante ma ad 
elevata tossicità se inalato, legata alla sua forte affinità per l’emoglobina, molto superiore a quella 
dell’ossigeno. Nelle città, la fonte principale di monossido di carbonio sono gli scarichi degli 
autoveicoli, ma anche centrali termiche, forni, stufe, scaldabagni, bracieri e fornelli installati o 
regolati in maniera errata. 

Biossido di zolfo (SO2): il biossido di zolfo presente nell’atmosfera deriva sia da processi naturali 
che da attività dell’uomo. Tra i processi naturali, le eruzioni vulcaniche rilasciano composti sulfurei. 
Tra le attività dell’uomo, quelle che producono maggiori quantità di biossido di zolfo è la 
combustione dei combustibili fossili soprattutto in impianti fissi di riscaldamento. Il biossido di 
zolfo si dissolve nell’acqua formando acido solforico, una sostanza altamente corrosiva in natura 
che può danneggiare gravemente i materiali e i tessuti animali e vegetali. L'SO2 reagisce facilmente 
con tutte le principali classi di biomolecole: in vitro sono state dimostrate interazioni con gli acidi 
nucleici, con le proteine, con i lipidi e con le altre componenti biologiche. E' stato accertato un 
effetto sinergico con il particolato dovuto alla capacità di quest'ultimo di veicolare l'SO2 nelle zone 
respiratorie più profonde del polmone (https://www.minambiente.it). 
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Particolato: il termine particolato, più propriamente definito aerosol atmosferico, viene usato per 
designare numerosi tipi di particelle fini, solide o liquide, disperse nell’atmosfera. Può includere 
organismi viventi come batteri, muffe, alghe, pollini, ecc. I componenti non vitali del particolato 
presenti nell’atmosfera sono nebbie, fumi, vapori, polveri.  Le sue origini possono essere naturali 
come da eruzioni vulcaniche o incendi, o di origine antropica come quelle derivanti da  centrali di 
produzione dell’energia, processi industriali, inceneritori e dal traffico veicolare. Le particelle il cui 
diametro aerodinamico è inferiore a 10 µm sono denominate PM10 e poiché tali particelle sono 
sufficientemente piccole da penetrare nell’apparato respiratorio umano, questo tipo di particolato 
è dannoso per la salute umana. Un recente studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente ha stimato 
che l’esposizione ad elevate concentrazioni di particolato riduce l’aspettativa di vita di 8 mesi in 
media nei 25 paesi dell’Unione Europea, con punte fino a 18 mesi in regioni particolarmente 
inquinate come la Pianura Padana (European Environmental Agency, 2007).  
Le conoscenze sulla composizione chimica del particolato atmosferico rimangono incomplete, 
anche perché rispetto agli inquinanti gassosi, il particolato è molto più complesso da 
caratterizzare. A livello globale le sorgenti naturali di particolato assommano a più dell’80% del 
totale del particolato emesso in atmosfera, occorre però tenere conto del fatto che la produzione 
di particolato da sorgenti inquinanti antropiche è ristretta in aree geografiche proporzionalmente 
molto limitate del pianeta, per cui in queste zone si raggiungono spesso concentrazioni molto 
elevate di particelle sospese in atmosfera (FuzziS., 2009). 

Ossidi di azoto: gli ossidi di azoto si formano nell’aria per effetto della combustione ad alta 
temperatura dei carburanti, e quindi soprattutto negli autoveicoli. La forma più comune è quella 
del monossido di azoto (NO), mentre il diossido di azoto (NO2) è meno frequente (meno del 10%). 
Ciononostante, dopo l’emissione il monossido di azoto si combina con l’ossigeno formando 
diossido di azoto. Gli ossidi di azoto possono restare nell’atmosfera per diversi giorni, durante i 
quali determinati processi chimici possono generare acido nitrico e particelle quali nitrati e nitriti. 
Gli ossidi di azoto svolgono un ruolo importante nelle reazioni chimiche che generano lo smog 
fotochimico.(trovare rif) 

Ozono (O3): l’ozono è un gas incolore formato dalle reazioni chimiche che si verificano tra i gas 
organici reattivi e gli ossidi di azoto catalizzatie dalle radiazioni solari. E’ uno degli inquinanti 
irritanti secondari presenti nello smog urbano e la sua formazione a livello del suolo è facilitata 
dalle alte temperature estive e dal ristagno nell’aria dei composti inquinanti suoi precursori. La 
vegetazione può anche contribuire alla sua formazione con l’emissione di alcuni precursori, 
chiamati composti organici volatili (COV). Questi composti organici intervengono nelle reazioni che 
determinano la produzione di ozono al pari dei composti legati ad attività antropiche. I COV 
naturali emessi dalle piante hanno differenti livelli di reattività e vengono rilasciati dalle varie 
specie con modalità diverse (ad esempio nelle sole ore notturne). (Buffoni et al., 2006) 
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1.4 La situazione nelle città 
 

Da una prima analisi appare quindi evidente che la sorgente comune dei principali agenti 
inquinanti in città sia la combustione di carburanti. Le emissioni provocate dal traffico veicolare 
dipendono dal tipo di combustibile, dal tipo di veicolo e dalla sua vetustà. Dagli anni settanta sono 
state attuate in alcuni Paesi delle politiche per la riduzione degli agenti chimici e di numerose altre 
sostanze contaminanti presenti nell’aria riducendo le emissioni inquinanti. Ad esempio si è agito 
sulle emissioni da parte dei veicoli con l’introduzione di fasce euro 1,2,3… andando inoltre a 
rendere  obbligatoria la marmitta catalitica e il filtro antiparticolato. Queste azioni messe in atto 
per la salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini hanno portato ad un abbassamento 
delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il biossido di zolfo, il piombo e il monossido di 
carbonio ma purtroppo per quanto concerne il biossido di azoto, l’ozono e il particolato 
atmosferico non hanno portato i risultati sperati.  

 

1.5 Situazione a Senigallia 

 
Essendo il fenomeno esteso su scala globale, ogni amministrazione è chiamata ad effettuare 
interventi preventivi e di mitigazione. Il Comune di Senigallia appartiene, relativamente alla 
classificazione del territorio della Regione Marche per la qualità dell’aria ambiente, alla “zona 
costiera e valliva in cui vengono registrati elevati valori di PM10 e PM2,5” (Regione Marche, 2014) 
anche se non risulta presente a livello di dettaglio una stazione di rilevamento all’interno della  
nuova rete regionale della qualità dell’aria della Regione Marche. (http://www.arpa.marche.it) In 
particolare  queste polveri sottili e ultrafini (il particolato con diametro pari o inferiore a 10 
milionesimi di metro) sono pericolose e dannose per la salute delle persone perché penetrano in 
profondità nei polmoni e nel sistema cardiovascolare ed agiscono a livello locale e sistemico. 
(Donaldson e MacNee, 2001) 
 
Quest’anno l’amministrazione comunale di Senigallia è ricorsa ai ripari per quanto nei suoi poteri, 
istituendo il divieto di transito nei centri abitati esistenti nel territorio comunale ed in tutte le altre 
strade comunali per alcune categorie di veicoli, in attesa di un’ordinanza prefettizia che estenda 
tale blocco della circolazione anche alle strade extra urbane di competenza. 

Sono soggetti alle limitazioni della circolazione le autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 
3, senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali leggeri e pesanti diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, 
Euro 3, senza filtro antiparticolato; trattori stradali pesanti diesel pre euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, 
senza filtro antiparticolato; autobus urbani ed extraurbani diesel pre euro, Euro 1, 2 e 3, senza 
filtro antiparticolato; ciclomotori, motorini e scooter (sotto e sopra i 50 centimetri cubici) a due 
tempi pre Euro. L’ordinanza che istituisce il divieto prevede una validità per tutto l’anno, fino al 31 
dicembre 2019 nelle fasce orarie 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, dal lunedì al venerdì di ogni 
settimana esclusi i giorni di festività che vi ricadono (Comune di Senigallia, 2019). 
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Inoltre, con delibera della Giunta Municipale del Comune di Senigallia n. 236 del 30/8/2016, è 
stato istituito il divieto di transito per gli autocarri con massa superiore a t 3,5 sul tratto urbano 
della ss 16 adriatica a seguito della “realizzazione della bretella di collegamento a nord, tra la 
stazione autostradale di Senigallia e la viabilità provinciale (S.P. 14 alla intersezione con via della 
Mariana) e della bretella di collegamento a sud tra la stazione autostradale e la S.S. 16 Adriatica in 
località Ciarnin con la finalità di alleggerire il traffico di attraversamento che corre lungo il tratto 
urbano della Statale 16 e migliorando, di molto, la qualità della vita delle persone che risiedono 
nel centro abitato” 
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2 CASO STUDIO: VIALE IV NOVEMBRE 

 

2.1 Note introduttive 

 
Nel 2008 il Comune di Senigallia ha avviato “un percorso partecipato per un progetto condiviso” 
volto alla redazione del Piano Strutturale del Verde  comunale (PSV), mediante la creazione di una 
struttura operativa radicata sul territorio e che ha previsto il coinvolgimento di professionisti 
Agronomi ed Architetti locali, nonché competenze comunali, coordinati scientificamente dall’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna. 

Nel 2010 il PSV è stato approvato e da allora diverse progettazioni, analisi e verifiche sono state 
presentate ed eseguite in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-
Alimentari (DISTAL) dell’Università di Bologna, al fine di migliorare la qualità di vita ed il benessere 
dei cittadini, garantendo al contempo elevati livelli di sicurezza in termini di pubblica incolumità. 
Quest’ultimo fattore risulta indispensabile in una realtà come Senigallia, essendo dotata di circa 
15.000 soggetti arborei solo in ambito urbano.(PasiniI., 2012) 
 
Come evidenziato anche all’interno del Piano Strutturale del Verde, le alberature presenti 
all’interno del territorio comunale, necessitano di essere monitorate, al fine di garantire la 
pubblica e privata incolumità, essendo la maggior parte di esse vetuste ed diverse in condizioni 
fitosanitarie e meccaniche non ottimali. (AAVV., 2010) 
 
Il DISTAL, incaricato dall’ Amministrazione Comunale di Senigallia, ha pertanto avviato un iter che 
ha previsto inizialmente un’ analisi morfo-sintomatica visiva e, ove necessario, strumentale delle 
piante censite e monitorate nel triennio 2008-2010, cui sono seguite e risultano ancora in essere 
attività di programmazione e pianificazione degli interventi  da eseguire (potature, abbattimenti, 
sostituzioni, nuovi inserimenti, ecc.) 
 
Per avere un’idea dei soggetti coinvolti e delle attività da eseguire, si riportano di seguito, sotto 
forma di elenco, alcuni dati riassuntivi, che evidenziano una panoramica generale della situazione: 
 

• 15.000 alberi presenti in ambito urbano (sono esclusi i boschi urbani, le piante presenti 
lungo le strade di collegamento tra il centro di Senigallia e le frazioni per un totale di circa 
700 km, ecc.) 

 
• 4.500 alberi censiti e monitorati nel 2008-2009-2010 

 
• 4.000 alberi monitorati  nuovamente nell’ultimo triennio 
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2.2 Scopo della tesi 

 

Un caso particolare, oggetto di interessante sperimentazione ancora in corso, è rappresentato 
dall’analisi di un viale alberato presente in ambito urbano, nel quale si inserisce il presente lavoro 
di tesi.  
In particolare, dal 2014, il DISTAL sta effettuando delle verifiche sperimentali sugli alberi presenti 
lungo Viale IV novembre, essendo il Viale in oggetto caratterizzato dalla presenza di piante 
particolarmente vetuste, in condizioni fitosanitarie e bio-meccaniche precarie e che hanno 
oltrepassato l’età di servizio, intesa come ” durata media funzionale ed estetica, di alcune specie 
utilizzate nelle alberate stradali” ed indicata all’interno dello Schema di Regolamento del Verde 
urbano e rurale della Regione Marche del 2015 (Regione Marche,2015), ma molto importanti dal 
punto di vista affettivo  da parte della cittadinanza e della Pubblica Amministrazione. 
 
Comprendere e valutare la convenienza dal punto di vista ambientale, economico e sociale di 
mantenere il doppio filare, in rapporto alle sue precarie condizioni e, quindi, alla pericolosità  degli 
alberi e al rischio per la pubblica e privata incolumità rappresenta l’obiettivo principe della 
sperimentazione avviata ed ancora in corso dal DISTAL. 

Gli obiettivi principali del progetto sono pertanto rappresentati dalla valutazione ed analisi della 
convenienza economica ed ambientale di mantenere in piedi un’alberata urbana costituita da 
individui vetusti, che possono mettere a rischio la pubblica incolumità, presente nel Comune di 
Senigallia (AN), confrontandola con un eventuale rinnovo integrale o a stralci della stessa. 

In questo contesto, pertanto, si inserisce il lavoro di tesi, il cui fine è quello di dare un contributo 
nello sviluppo di una programmazione e una pianificazione delle attività da eseguire  per 
scongiurare rischi per la pubblica e privata incolumità essendo l’alberata in oggetto non priva di 
rilevanti problematiche dal punto di vista della stabilità, associando alla pericolosità degli individui 
i benefici ambientali apportati dalle piante costituenti il filare  stesso. In particolare,  essa cerca 
quindi di fornire analisi aggiuntive riguardanti l’incidenza nell’ambiente urbano dei servizi 
ecosistemici dell’alberata nei vari scenari di gestione che potrebbero essere presi in 
considerazione in sede decisionale. 

 

2.3 Storia del viale e situazione attuale 

 
Viale IV Novembre è una delle arterie principali della viabilità cittadina comunale: su tale asse 
viario transita quasi il 90% del traffico in uscita dal casello della A14  verso il mare e verso le 
direttrici nord e sud.  

Il tracciato di Viale IV Novembre nasce negli anni ‘20 del secolo scorso, a seguito dell’interramento 
del torrente Penna, defluente dal fiume Misa. 

Sempre agli anni ‘20 risale la messa a dimora delle specie arboree, Populus nigra, disposte a 
doppio filare ai margini della carreggiata e con un sesto di impianto pari a circa 5-6 m.  
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Figura 1: Viale IV Novembre in una foto d’epoca 

Il sesto di impianto si presenta  troppo stretto per le attuali esigenze, nonostante nei decenni 
intercorsi molti degli alberi presenti originariamente siano stati abbattuti perché morti, intralcianti 
l’accesso alle case adiacenti o pericolosi. 

Nel corso dei decenni, Viale IV Novembre ha  sempre più acquisito un importante valore di tipo 
urbanistico, nonostante le condizioni e le funzioni del viale siano oggi particolarmente diverse 
rispetto all’epoca di realizzazione.  

Da strada ai margini della città, Viale IV Novembre rappresenta oggi una strada ad elevata 
percorrenza: un nodo nevralgico molto importante ed insostituibile, ai lati del quale si inseriscono 
in maniera discontinua individui vetusti di pioppo, alcuni dei quali risalenti all’epoca dell’impianto 
originario.  

Figura 2: Ubicazione di Viale IV Novembre nel reticolo urbano di Senigallia. 
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Viale IV novembre viene infatti inserito fra le categorie di strade ad elevata percorrenza, essendo i 
volumi di traffico molto intensi durante tutto l’anno, con picchi massimi nel periodo estivo, 
essendo Senigallia una località turistica molto frequentata.  

Per verificare il tasso di occupazione del suolo è stato quindi posizionato, nel mese di marzo 2018, 
lungo il Viale IV novembre e per 24/24 h un rilevatore di traffico, che ha permesso di definire il 
traffico giornaliero medio, che è risultato essere compreso tra 5.500 e 7.500 veicoli al giorno, per 
un totale compreso tra 8 e 11 veicoli al minuto e picchi nell’ora di punta pari anche a 720 veicoli 
all’ora, misurati in un periodo in cui i volumi di traffico risultano essere medi nel periodo 
stagionale, con volumi di circa il 30-40% in aumento durante il periodo estivo.  

Nonostante durante il mese di marzo sia meno intenso il volume di traffico rispetto alla stagione 
estiva, si è scelto questo periodo in quanto marzo risulta essere un mese in cui è più probabile 
riscontrare un evento meteo avverso (vento, neve, pioggia, ecc,), che può concorrere e favorire in 
misura maggiore ad un crollo parziale o totale delle piante.  

Si sottolinea inoltre l’impossibilità di interdire la strada all’utenza in determinati periodi dell’anno 
e/o durante fenomeni avversi,  deviando il traffico in altre vie, rappresentando la stessa un nodo 
nevralgico molto importante ed insostituibile. 

All’elevato tasso di occupazione del suolo, si associa un’altissima suscettibilità dell’area allo 
schianto, ricavata secondo i parametri definiti all’interno del documento “Linee guida per la 
gestione dei patrimoni arborei pubblici nell’ottica del Risk Management”, pubblicato 
dell’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, risulta infatti, nel caso in oggetto, 
alta , che si traduce pertanto nella presenza di un Viale in cui uno schianto provoca quasi 
sicuramente danni considerevoli. (AVV.,2015) 
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SUSCETTIBILITA' DELL'AREA ALLO SCHIANTO DI 
UN ALBERO 

INTENSITA' DELLA FRUIZIONE 

Verde non fruito 
valore 1 

Verde poco fruito 
valore 3 

Verde fruito 
valore 5 

Ti
po

lo
gi

a 
di

 v
er

de
 

Stradale 6 6 18 30 

Scuola 6 6 18 30 

Fabbricato 5 5 15 25 

Verde attrezzato di quartiere 4 4 12 20 

Giardini del centro urbano 4 4 12 20 

Parchi nel centro urbano 3 3 9 15 

Verde estensivo 2 2 6 10 

Verde molto estensivo 1 1 3 5 

LIVELLO SUSCETTIBILITA' VALORI DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE SOMMARIA 

Suscettibilità A - alta Valori  > 17 Conseguenze gravi 

Suscettibilità B - media 9 < Valori  < 17 Conseguenze significative 

Suscettibilità C - bassa Valori  < 9 
Conseguenze minime e 
trascurabili 

Tabella 1.  Suscettibilità dell’area allo schianto (AVV.,2015) 

 

Secondo lo schema di valutazione per la determinazione del fattore di contatto proposto da Luigi 
Sani nel suo libro divulgativo “Statica delle strutture arboree per la valutazione della stabilità”, 
Viale IV novembre rientrerebbe nella categoria 9 – estrema, che include strade, piazze e viali a 
traffico elevato, marciapiedi frequentati tutto il giorno.  

Alla già vulnerabilità molto elevata del sito, accertata anche dal rilievo del tasso di occupazione del 
suolo, pertanto, si aggiungono, come già descritto in precedenza, le precarie condizioni in cui 
versano le piante e, di conseguenza, propensioni di cedimento possibili e probabili delle stesse, 
che non possono essere trascurate e che implicano, secondo quanto definito dalle “Linee guida 
per la gestione dei patrimoni arborei pubblici nell’ottica del Risk Management”, una periodicità del 
monitoraggio addirittura annuale, essendo la suscettibilità dell’area alta, come riportato nella 
tabella di seguito riportata ed estrapolata dal documento di cui sopra e considerando, come 
precedentemente anticipato, i fattori di rischio legati alla specie. (AVV.,2015) 
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SUSCETTIBILITA' DELL'AREA PERIODICITA' DEL MONITORAGGIO 

Periodicità 
m

onitoraggi critici 

A - Alta Annuale 

B - Media Biennale 

C - Bassa Triennale 

Tabella 2 Periodicità monitoraggi  (AVV.,2015) 

Come specificato nelle relazioni consegnate dal DISTAL al Comune di Senigallia nel corso degli 
ultimi 5 anni, infatti, tutte le piante presenti lungo Viale IV novembre manifestano importanti 
difetti strutturali, che riducono la stabilità, soprattutto delle parti aeree. 

Per valutare la pericolosità intrinseca degli individui e il rischio ad essi associati, sono state 
condotte numerose analisi, di seguito descritte, nonché sono state analizzate le voci di spesa 
annuali di gestione e manutenzione necessarie per la conservazione ed il mantenimento del Viale 
alberato ed infine è stata effettuata la valutazione del valore ornamentale del campione, 
applicando il metodo svizzero ed il metodo svizzero modificato. (Minelli e Pasini, 2019) 

Parallelamente il progetto ha previsto la simulazione delle voci di spesa annuali necessarie per un 
ipotetico rinnovo integrale e un rinnovo a stralci e la simulazione del valore ornamentale del filare 
rinnovato e dell’esistente considerando un arco temporale pari a 10 anni. 

Una volta eseguite tutte queste verifiche, sono state elaborate e proposte delle soluzioni, che 
hanno in definitiva previsto la proposta di 2 scenari: 

- SCENARIO 1: MANTENIMENTO IN PIEDI DELL’ALBERATA – con confronto valore 
ornamentale odierno e fra 10 anni e spese necessarie al mantenimento del filare attuale da 
oggi al 2028 ;  

-  
- SCENARIO 2: RINNOVAMENTO DELL’ALBERATA – con confronto valore ornamentale 

all’impianto e fra 10 anni e spese necessarie al rinnovo e mantenimento da oggi al 2028 ;  
 

Le specie, il numero e la disposizione delle piante proposte in sostituzione del pioppo sono state 
desunte dal progetto preliminare proposto nel 2007 dal Dott. Morelli dello Studio “Progetto 
Verde” di Ferrara. (Morelli, 2007) 

 

2.4 Indagini preliminari 

 
Il presente lavoro di tesi si inserisce dunque in questo studio, che ha previsto dapprima le indagini 
preliminari di seguito descritte. 

In particolare, dal mese di febbraio 2018 al mese di maggio 2018 sono state condotte specifiche 
indagini visive e strumentali, associate ad analisi del rischio, su 25 alberi costituenti Viale IV 
Novembre nel Comune di Senigallia, al fine di accertare e valutare, in maniera più approfondita ed 
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esaustiva possibile, l’evoluzione e l’eventuale avanzamento dei processi cariogeni in atto e già 
individuati a partire dall’anno 2014, anno in cui è stata eseguita un’analisi tomografica al colletto 
sulla totalità delle piante presenti lungo il viale oggetto di indagine. 

In particolare, le indagini hanno dapprima previsto nel 2018 l’individuazione di 25 soggetti (piante 
identificate con le seguenti numerazioni nel censimento comunale: n. 8-10-12-14-15-22-23-24-34-
35-39-44-46-70-71-78-81-85-122-123-124-131-134-135), scegliendo tra quelli che già nel 2014 e 
nel 2017 presentavano significative alterazioni dei tessuti legnosi al colletto e/o alle branche in 
seguito ad esecuzione di analisi morfo-sintomatiche visive e indagini tomografiche effettuate al 
colletto negli anni precedenti; successivamente le piante selezionate sono state sottoposte 
nuovamente ad analisi tomografiche al colletto, associate ad indagini in  quota, mediante ausilio di 
autoscala e che hanno previsto l’utilizzo di un dendrodensimentro, volto a verificare l’entità e 
l’estensione dei processi di alterazione dei tessuti legnosi a livello di branche e/o della loro 
inserzione sul fusto (Minelli e Pasini, 2019). 

Il presente lavoro di tesi ha previsto l’esecuzione delle stesse attività sopra descritte su un 
ulteriore set di 25 piante nell’anno 2019: n. 28, 29, 31, 36, 37, 52, 55, 56, 58, 61, 63, 76, 77, 83, 86, 
91, 97, 98, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115. 

 

          Figura 4 : Rilievo con densodensimetro in quota 

 

 

 

Figura 3 : Rilievo con dendrodensimentro al colletto   
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                                   Figura 5:  Indagine tomografica al colletto  

 

Le indagini strumentali sono state eseguite nei punti, linee e/o superfici che all’indagine visiva 
sono apparsi più critici ed in funzione della tipologia di cedimento più probabile nei confronti della 
specie indagata, che nel caso in oggetto (Genere Populus) come descritto anche da Luigi Sani nel 
suo volume divulgativo “Statica delle Strutture arboree per la valutazione della stabilità”, risulta 
essere frequente nei seguenti casi: 

- Cedimenti per carie al colletto, sul fusto o all’inserzione branche 
- Cedimenti derivanti da lesioni o malattie (fulmini, patogeni, ecc) 
- Cedimenti della ramificazione 

 
Come anticipato nella relazione consegnata dal DISTAL prot. N. 68571 del 21/09/2017 (Minelli e 
PasiniI., 2017)  infatti, le piante versano in precarie condizioni, riscontrabili persino ad occhio 
nudo, soprattutto nella parte aerea, pertanto non solo la rottura a livello del colletto in alcune 
piante risulta abbastanza probabile, ma anche e soprattutto la caduta di porzioni di pianta, in 
termini di rami e branche risulta un serio problema da considerare, in quanto anch’essa da non 
escludere e/o relegare a situazioni eccezionali. 

Le indagini in quota ed al colletto sono state compiute sulle suddette piante ed hanno previsto 
sondaggi in numero variabile in funzione della valutazione visiva preliminare, volta ad analizzare 
prioritariamente i punti critici delle piante riscontrabili ad occhio nudo. 

Per queste ragioni, alcune piante sono state sottoposte a numerose indagini in quota, al fine di 
verificare l’estensione e l’entità dei difetti commisurandoli alla sicurezza dell’albero. 

Oltre ad analizzare in maniera dettagliata gli alberi e le loro componenti per definire la pericolosità 
dei singoli individui, l’attività ha previsto altresì la valutazione del rischio associato alla presenza 
degli alberi oggetto di indagine. A tal fine, sono state redatte e compilate delle schede specifiche 
relative a ciascun individuo costituente il campione in oggetto.  
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Le indagini condotte sul campione oggetto di rilievo hanno permesso quindi di fornire 
all’Amministrazione una panoramica generale delle piante costituenti Viale IV novembre e di 
dettaglio del campione, grazie alla formulazione di un rango di rischio associato ad ogni individuo 
analizzato.  

 

2.5 Problematiche attuali e gestione odierna dell’alberata 

 
Le piante in oggetto, considerati gli insufficienti spazi necessari per la naturale espansione delle 
chiome, negli ultimi decenni sono state sottoposte a interventi cesori pesanti, quali capitozzature, 
che hanno compromesso in maniera irreversibile l’habitus delle piante. E’ ormai noto che questo 
tipo di gestione porta a destrutturazione della fisiologica architettura dell’albero, con effetti 
dannosi sia dal punto di vista metabolico che fitopatologico, favorendo l’inizio di processi 
degenerativi nel legno. Le problematiche strutturali più importanti sono presenti  a livello di 
inserzione delle branche e, a seguire, al colletto e a livello ipogeo a causa di pericolosi agenti di 
carie del legno. Queste alterazioni consistono nella modificazione strutturale dei tessuti non 
conduttori che, perdendo progressivamente elasticità, resistenza e volume, divengono fragili e più 
permeabili, con conseguente riduzione della portanza dei rami e del tronco. Ciò è riconducibile 
all’azione di uno o più funghi in grado di produrre enzimi capaci di digerire uno o più costituenti 
della parete cellulare degli elementi xilematici (cellulosa, emicellulose e lignina). L’azione di questi 
microrganismi può perciò compromettere la stabilità della pianta, che risulta soggetta a rotture, 
schianti e sradicamenti, nonché la fisiologia della stessa. La presenza di carie del legno può 
rappresentare un rischio per l’incolumità pubblica, se non diagnosticata  tempestivamente al fine 
di comprendere la sua estensione all’interno della pianta. 

Generalmente, infatti,  la carie non manifesta i suoi effetti sulla chioma, se non in stadi avanzati. In 
quei casi è possibile notare una sintomatologia tipica, riscontrabile anche sugli alberi in esame, 
quale una cospicua emissione di fluidi marcescenti e maleodoranti, soprattutto in corrispondenza 
di nodi, sotto i quali i tessuti appaiono inequivocabilmente alterati, generalmente neri. Una ricerca 
approfondita condotta su Viale IV Novembre dal Dott. Giovanni Morelli dello studio “Progetto 
Verde” di Ferrara, ha potuto evidenziare presenza significativa di Armillaria sp.,  di Agrocybe 
aegerita, tipico cariogeno associato al pioppo, sia a livello del colletto che in sedi di taglio sulla 
parte aerea ed infine di Inonotus hispidus a livello delle branche principali, (Morelli, 2007) oltre 
alla fenomenologia prima descritta. 

L’alberatura da vari decenni è sottoposta ciclicamente ad  interventi di potatura con turno 
triennale. La tecnica utilizzata è la potatura cosiddetta a “testa di salice” mediante la quale 
vengono eliminati tutti i succhioni che si originano al vertice di ogni branca. Questo tipo di 
gestione si rende necessaria per una serie di motivazioni tecniche, tra le quali:  

- evitare l’eccessivo sviluppo di massa vegetativa, che può compromettere la stabilità della pianta, 
favorendo rotture o sbrancamenti a causa dell’eccessivo peso della parte aerea, che in caso di 
eventi avversi, ordinari e non (pioggia, neve o vento) potrebbe non contrastare adeguatamente le 
sollecitazioni meccaniche cui le piante sarebbero sottoposte. 
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- ridurre o eliminare periodicamente il problema dei pollini e dei pappi emessi dagli alberi di 
questa specie durante il periodo riproduttivo e che sono riconosciuti come causa di forti disagi 
rappresentati da allergie e problemi respiratori nella popolazione, nonché sporcizia delle strade e 
manufatti limitrofi alle piante. 

- ridurre la frequenza delle interferenze (finestre, tetti, balconi, grondaie, ecc) causa di 
malcontento e danni economici per gli astanti, per via dell’eccessivo sviluppo delle chiome degli 
alberi.. 

Questa tecnica di potatura seppur non apporti benefici volti a favorire la salubrità delle piante, in 
quanto costrette a sopportare grossi stress per la ricostituzione dell’apparato aereo essendo 
sottoposte ciclicamente ad esporre tagli e ferite che rappresentano ulteriori fonti di infezione per i 
patogeni del legno, risulta però ormai l’unica applicabile, essendo le stesse ormai definitivamente 
compromesse e irrecuperabili dal punto di vista del portamento e quindi della gestione. Infine, 
occorre considerare che gli interventi risultano altamente onerosi, in quanto vengono eseguiti da 
ditte esterne, tramite gara di appalto pubblico. Onerosi risultano anche gli abbattimenti che si 
sono susseguiti nel corso degli ultimi 15 anni. In particolare, dall’anno 2003 al 2014 si è assistito 
all’abbattimento di 39 soggetti, corrispondenti a quasi il 30% degli individui costituenti il filare. Si è 
passati quindi in poco tempo da 125 esemplari nel 2003 a 86 nel 2018, anno in cui il DISTAL ha 
ripetuto le analisi strumentali secondo le modalità sopra largamente descritte. 

Poiché le valutazioni delle piante hanno messo in luce la necessità di abbattere 9 soggetti su 25 
indagati nel dettaglio, sono state coinvolte le associazioni ambientaliste, al fine di metterle a 
conoscenza della situazione degli alberi del viale e delle conseguenti attività da eseguire nell’anno 
corrente e negli anni a venire. 

La necessità di abbattere le piante e la proposta di differenti scenari di gestione/sostituzione 
hanno suscitato preoccupazione da parte dei rappresentanti di suddette associazioni, che però, in 
seguito ad incontri mirati, hanno compreso le problematiche, ma, al contempo, richiesto 
integrazioni relative ai benefici ambientali apportati dal filare in oggetto. 

Lo studio finora condotto aveva considerato infatti solo l’aspetto economico della gestione e 
l’aspetto tecnico dal punto di vista della pericolosità delle piante e del rischio ad esse associato. 

Il presente lavoro di tesi vuole quindi fornire un’interpretazione di carattere ambientale, volta ad 
integrare aspetti utili per una corretta e coerente scelta della gestione che l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a prendere.   
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3 MATERIALI E METODI 

 

3.1 Schema  sperimentale riassuntivo 

Il progetto ha previsto il confronto fra l’alberata esistente costituita da pioppi ed un filare di aceri 
in sostituzione di quello attuale.  

 

3.1.1 Filare di Populus nigra 
 

Il progetto ha previsto l’analisi di una pianta di Populus nigra di dimensioni e caratteristiche simili a 
quelle presenti lungo Viale IV Novembre (già potate) al fine di risalire alla superficie fogliare 
presente nelle piante del viale oggetto di  studio.  

a) Indagini preliminari: 

- Verifica del numero di branche costituenti la pianta: A,B,C,D,E. 

- Scelta della branca A per il calcolo e la verifica di una serie di parametri 

- Conteggio e numerazione dei succhioni della branca A. 

- Suddivisione in classi di diametro dei succhioni.  

- Suddivisione per ogni succhione dei suoi rami costituenti, distinguendo tra rami di 1, 2 e 3 
anni. 

b) Conteggio delle cicatrici fogliari: 

Relativamente ad un succhione per ogni classe di diametro sono stati presi in considerazione i 
seguenti parametri: 

- numero, diametro, lunghezze e cicatrici fogliari dei rami di 3 anni. 

- numero, diametro, lunghezze e cicatrici fogliari dei rami di 2 anni. 

- numero, diametro, lunghezze e cicatrici fogliari dei rami di 1 anno. Per il calcolo delle 
cicatrici fogliari di alcuni succhioni è stata utilizzata una funzione di correlazione 
appositamente costruita.  

c) Valutazione dei valori ottenuti e costruzione delle regressioni: 

Dopo aver valutato una corrispondenza accettabile tra il diametro del succhione ed il numero delle 
cicatrici fogliari presenti nei vari anni di vegetazione tra due succhioni appartenenti ad una stessa 
classe di diametro, è stato eseguito quanto segue: 

- Costruzione di una funzione che correlasse il diametro dei succhioni con il numero di foglie 
presenti sugli stessi nel primo anno vegetativo (2016). 
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- Costruzione di una funzione che correlasse il diametro dei succhioni con il numero di foglie 
presenti sugli stessi nel secondo anno vegetativo (2017). 

- Costruzione di una funzione che correlasse il diametro dei succhioni con il numero di foglie 
presenti sugli stessi nel terzo anno vegetativo (2018). 

d) Verifiche sulle piante del viale: 

Sono state quindi sottoposte a verifiche le piante del viale, attraverso: 

- Suddivisione delle piante del viale in classi di grandezza a seconda del numero delle teste di 
salice  

- Conteggio delle piante ascrivibili ad ogni classe. 

- Verifica dei diametri dei tagli rinvenuti post-potatura sulle teste di salice di un campione di 
5 alberi del viale.   

- Campionamento e misurazione delle nuove foglie sviluppate dalle piante del viale, per 
disporre dell’area fogliare media unitaria (per ogni foglia). 

e) Calcolo delle superfici fogliari dei pioppi: 

Attraverso questi dati è stato possibile eseguire: 

- Calcolo della superficie fogliare media degli alberi appartenenti ad una determinata classe, 
distintamente per le tre stagioni vegetative. 

- Calcolo della superficie totale per classe di alberi, distintamente per le tre stagioni 
vegetative. 

- Calcolo della superficie totale dell’intera alberata di Viale IV Novembre, distintamente per 
le tre stagioni vegetative. 

-  

3.1.2 Filare di Acer campestre 
 

E’ stato preso in esame un filare di Acer campestre “Elsrijk”ubicato in via De Bosis per avere 
informazioni riguardanti le piante utilizzabili in sostituzione ai pioppi, attraverso le seguenti 
operazioni: 

- Scelta di un campione di piante messe a dimora in 3 annate diverse, già disponibili sul 
territorio comunale. 

-  Misurazione nelle suddette piante del diametro del tronco, diametro del’area di insidenza 
della chioma, altezza della chioma. 

Calcolo della superficie degli aceri: 

- Calcolo della superficie fogliare delle piante in oggetto, attraverso l’utilizzo di un valore 
stimato di LAI per ogni annata di impianto. 
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- Sviluppo di una funzione in grado di correlare il numero di anni trascorsi dall’impianto degli 
aceri con la superficie fogliare degli alberi stessi. 

 

Le stime delle superfici fogliari ottenute dalle attività sopra descritte sono state utilizzate per 
eseguire le simulazioni, volte a descrivere l’evoluzione della superficie fogliare dell’intero filare,a 
partire da oggi fino al 2028 e valutarne alcuni possibili effetti ambientali. 

 

3.2 Analisi particolareggiata 
 

3.2.1 Filare di Populus nigra 
 

Operazioni preliminari: 

La pianta oggetto di indagine è costituita da n. 5 branche, denominate A,B,C,D,E, le quali sono 
state sottoposte ad intervento di potatura a “testa di salice”, intervento eseguito periodicamente 
ogni 3 anni, come si verifica in Viale IV Novembre. Si tratta quindi di una pianta della stessa specie 
(Populus nigra) e di dimensioni e caratteristiche simili a quelle presenti lungo Viale IV Novembre 
(già potate). 

 

    
Figura 6 e 7: Albero modello prima e dopo l’intervento di potatura. 

Branca A 
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Figura 8: Esemplare di pioppo di Viale IV Novembre ( conformazione simile alla pianta modello) 

 

Nella branca A, (Figura 7) scelta per effettuare le misurazioni prefissate sono stati conteggiati 12 
succhioni totali. Gli stessi sono stati identificati tramite una numerazione successiva da 1 a 12. Per 
il presente studio non sono stati considerati i rami epicormici che si dipartono dal fusto della 
pianta, perché non prelevati dall’addetto alla potatura e comunque considerati subordinati alla 
parte superiore della chioma. 

 

Figura 9 Materiale oggetto di misurazione 
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I succhioni sono stati  poi suddivisi in classi di diametro, ipotizzando 5 diverse classi, così 
distribuite:  

classe 1 Φ<2cm;   

classe 2 2cm< Φ<4cm; 

classe 3 4cm< Φ< 6cm;  

classe 4 6cm< Φ< 8cm; 

classe 5 Φ>8cm; 

 

E’ stata poi effettuata una suddivisione per ogni succhione dei suoi rami costituenti, distinguendo 
tra rami di 1, 2 e 3 anni (Figure 10 e 11)  

In particolare, ogni succhione si compone di un asse principale di tre anni di età, accresciutosi 
quindi nella stagione vegetativa 2016,  associato a rami anticipati della stessa età che si 
inseriscono sullo stesso. Su questi rami anticipati sono inseriti i rami di due anni di età, ascrivibili  
alla stagione 2017, ed infine da questi si dipartono i rami di un anno, sviluppatisi durante il 2018. 

 
Figura 10 Posizione schematica dei rami di varie età Figura 11 Esempio reale  
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Il riconoscimento dei rami anticipati è stato effettuato mediante verifica della posizione 
sull’impalcatura del succhione e tramite l’osservazione dell’attaccatura del ramo anticipato stesso. 
Infatti i rami anticipati derivano da germogli sviluppatisi a partire da gemme che si sono formate 
sull’asse principale del succhione e che si sono aperte durante la stessa stagione vegetativa. 
Questa situazione si verifica quando il veloce allungamento dell’asse principale del succhione non 
permette più alla gemma apicale di esercitare la sua azione di controllo sullo sviluppo delle altre.  

 
Figura 12  Sviluppo iniziale dei rami anticipati sui nuovi succhioni originati dopo la potatura, 30 maggio 2019 

Per questo motivo, l’inserzione dei suddetti rami anticipati, differisce morfologicamente rispetto a 
quelle degli altri rami, originati da gemme che si aprono nella stagione successiva alla loro 
formazione. 

  
Figura 13 Inserzione di ramo anticipato 

 

 

  

 

          Figura 14. Inserzione di  rami 
         di un anno  
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Per l’individuazione dei rami di un anno di età ci si è basati inizialmente sulla possibilità di trovare 
le gemme pronte, originatesi nella stagione vegetativa precedente al campionamento. 
Normalmente infatti in corrispondenza dell’ascella  delle foglie si formano le gemme che l’albero 
utilizza nell’anno seguente. Visionando però i rami di varie età è stato possibile rintracciare queste 
strutture anche alla base dei rami di due anni, oltre che su quelli più vecchi.  

 

 
Figura 15  Gemme pronte vitali situate alla base di ramo di tre anni di età 

 

Sembra quindi che la pianta non apra subito tutti i 
germogli, ma conservi strategicamente alcune gemme 
pronte di riserva vicino al legno vecchio, motivo per cui 
per il riconoscimento dell’età dei rami ci si è affidati di 
più ad altri caratteri.  

Essendo la stagione già avanzata, per riconoscere i rami 
di un anno è stata sfruttata la presenza delle strutture 
fiorali già sviluppate, o l’inizio del processo di apertura di 
alcune gemme.  Anche la corteccia presenta caratteri 
abbastanza distintivi essendo più liscia e di colore più 
verdastro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Strutture fiorali e gemma in apertura su ramo di un anno di età. 
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Nella parte apicale dei succhioni più vigorosi è stato utile valutare la possibilità dell’esistenza di 
ricacci di fine stagione, poco numerosi, ma riconducibili quindi anch’essi alla componente vegetale 
di un anno di età. 

  

i  

Figura 17  . Particolare di ramo di un anno in cui si nota la presenza di una gemma aperta con foglie in 
estensione nella parte inferiore e il rigonfiamento da dove parte il nuovo getto originato a fine estate con 
gemme pronte e rigonfie pronte ad aprirsi. 

 

               

 

 

              

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Rami di un anno         Figura 19 Rami di due anni.  

  Ricaccio 
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Figura 20 Particolare della divisione    Figura 21 Rami di tre anni 

 

 

Conteggio delle cicatrici fogliari 

Terminato il riconoscimento e la divisione dei rami, poiché ogni anno rimangono visibili sul legno 
le cicatrici lasciate dal processo di abscissione che avviene alla fine della stagione vegetativa, è 
stato possibile contarle. 

Un succhione per ogni classe di diametro (succhione n 9 per classe 2, succhione n 8 per classe 3, 
succhione n 7 per classe 4, succhione n 3 per classe 5) (manca il rappresentante per la classe 1)  è 
stato sottoposto al rilevamento dei seguenti parametri: 

- numero, diametro, lunghezza e numero di cicatrici fogliari dei rami di 3 anni (originatisi nel 2016) 

- numero, diametro, lunghezza e numero di cicatrici fogliari dei rami di 2 anni (originatisi nel 2017) 

- numero, diametro, lunghezza e numero di cicatrici fogliari dei rami di 1 anno (originatisi nel 
2018), ad eccezione del numero di cicatrici fogliari dei succhioni numero 3, 8, e 9. Quest’ultimo è 
stato invece calcolato attraverso una funzione che correla la lunghezza dei rami con il numero di 
cicatrici fogliari. Questa scelta è stata adottata per ridurre le tempistiche, visto il numero elevato 
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di rami di un anno. La funzione utilizzata deriva dalle misurazioni dirette effettuate sui rami di un 
anno fino ad averne un numero significativamente valido. 

  
Figura 22 Cicatrici fogliari medie in funzione della lunghezza dei rami di un anno 

 

Il grafico mette in relazione il numero medio di cicatrici fogliari in funzione della lunghezza dei 
rami di un anno d’età, utilizzati come campione e relativi alla stagione di crescita vegetativa 2018. 
Si evince come all’aumentare della lunghezza dei rami corrisponda un aumento del numero di 
cicatrici fogliari. Per evidenziare la relazione che sussiste fra i due parametri è stata utilizzata una 
funzione lineare in quanto significativamente rappresentativa del campione (valore R2=0,9374).  La 
stessa è servita per stimare il numero di foglie presenti sui restanti rami di un anno di cui sono 
state misurate solamente le lunghezze.  

 

Valutazione dei valori ottenuti 

E’ stata verificata la corrispondenza della relazione tra il diametro del succhione ed il numero delle 
cicatrici fogliari presenti nei tre anni vegetativi di due succhioni appartenenti ad una stessa classe 
di diametro. Questo per accertarsi che ad una determinata classe potesse essere associato un 
numero simile di cicatrici fogliari. Nel dettaglio la comparazione è stata effettuata tra i succhioni 
numero 7 e 10 aventi rispettivamente 7 cm e 6,7 cm di diametro (classe 4). 
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Figura 23  Comparazioni del numero di foglie dei rami originati dai succhioni  7 e 10 

 

Il grafico evidenzia una differenza giudicata empiricamente accettabile all’interno della stessa 
classe di diametro, considerando che il succhione 10 ha un diametro leggermente inferiore 
rispetto al succhione 7. Le differenze più rilevanti si evidenziano nel secondo anno (2017), mentre 
nel primo e terzo anno le differenze sono trascurabili. 

Le attività finora eseguite hanno permesso di ottenere i valori del numero delle foglie relativi ad 
ogni succhione appartenente ad una determinata classe di diametro. I grafici seguenti illustrano 
l’andamento del numero di foglie per ogni classe di diametro nei tre anni vegetativi: 

 
Figura 24  Numero di foglie dei rami di un anno in funzione delle classi di diametro 
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Il grafico mette in relazione il numero di foglie presenti nei rami di un anno di età, ovvero relative 
all’anno vegetativo 2018, e la classe di diametro misurata alla base del succhione su cui si 
inseriscono. Si evince che all’aumentare della classe di diametro anche il numero delle foglie si 
accresce. 

 

 
Figura 24  Numero di foglie dei rami di due anni in funzione delle classi di diametro 

 

Il grafico mette in relazione il numero di foglie presenti nei rami di due anni di età, ovvero relative 
all’anno vegetativo 2017, e la classe di diametro misurata alla base del succhione su cui si 
inseriscono. Si evince che in linea di massima all’aumentare della classe di diametro aumenta 
anche il numero delle foglie. I valori relativi alla classe 5 risultano similari alla classe 4 
probabilmente a causa dell’utilizzo, in rappresentanza della classe 5, di un campione avente un 
diametro corrispondente al valore minimo della relativa classe, al contrario delle altre classi di 
diametro in cui sono stati utilizzati diametri corrispondenti ai valori intermedi delle rispettive 
classi. In particolare si è stati costretti ad utilizzare il valore di diametro minimo per la classe 5 
poiché era l’unico disponibile per questa classe, non essendo presenti diametri superiori nella 
branca della pianta usata come campione. 
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Figura 24  Numero di foglie dei rami di due anni in funzione delle classi di diametro 

 

Il grafico mette in relazione il numero di foglie presenti nei rami di tre anni di età, ovvero relative 
all’anno vegetativo 2016, e la classe di diametro misurata alla base del succhione su cui si 
inseriscono.  

Per il conteggio sono state incluse le cicatrici fogliari presenti sia sull’asse del succhione principale 
sia sui rami anticipati che insistono sullo stesso.  

A differenza dei grafici precedenti, l’andamento risulta essere disomogeneo e di più difficile 
interpretazione. In aggiunta alla variabilità dei campioni, le incongruenze che si riscontrano in 
termini di numero di cicatrici fogliari potrebbero essere dovute a due principali cause. 

 In primis durante il conteggio delle cicatrici, effettuato in maniera diretta, ci si è imbattuti in 
alcune parti secche, situazione che non si è manifestata nei campionamenti relativi alle altre 
annate, caratterizzate da materiale più giovane. 

 L’albero infatti in una fase successiva al riscoppio vegetativo può aver selezionato la vegetazione e 
quindi scartato su alcuni succhioni anche interi rami anticipati, che cadendo da secchi negli anni 
successivi, non sono poi stati rinvenuti e quindi conteggiati.  

Inoltre sull’asse principale dei succhioni in oggetto si è rinvenuto il segno che il cimale è stato 
perduto, probabilmente per questioni di carattere fisiologico dovuto alla incompleta maturazione 
del legno o perdita di dominanza della gemma.  

Queste perdite avvenute negli anni, potrebbero aver portato al conteggio di meno cicatrici 
rispetto a quelle effettivamente presenti nell’anno vegetativo 2016, ad esempio sulla classe 3 o 
sulla classe 5.  

Altra possibile causa potrebbe essere il fatto che alcuni succhioni potrebbero aver avuto uno 
sviluppo minore degli altri il primo anno, per poi accrescersi velocemente nei due anni successivi 
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fino a superare gli altri in diametro. Ad esempio un ramo con poche foglie nel primo anno 
vegetativo (2016) potrebbe essersi ritrovato per qualche motivo favorito e avere avuto la 
possibilità di sviluppare molte foglie, con il conseguente accrescimento in diametro nelle annate 
successive. Allo stesso modo un succhione vigoroso e ricco di foglie nel primo anno potrebbe aver 
rallentato lo sviluppo negli anni successivi, andando a creare queste discontinuità. 

Si ricorda inoltre che per la classe 5 il succhione considerato corrisponde al valore minimo della 
relativa classe e già questo potrebbe portare a sottostimare i valori. 

 

Costruzione delle regressioni 

 

Utilizzando i valori di diametro assoluto degli stessi succhioni considerati nell’analisi per classe di 
diametro, sono state sviluppate delle funzioni in grado di correlare il diametro con il numero delle 
foglie presenti nei diversi anni, come riportato di seguito: 

 

 

 
 

Figura 25  Numero di foglie dei rami di un anno (2018) in funzione del  diametro  

 

Questo grafico rappresenta la relazione tra il numero di foglie presenti nei rami di un anno, ovvero 
relativi all’anno vegetativo 2018, e il diametro assoluto misurato alla base del succhione su cui si 
inseriscono. Si evince che all’aumentare del diametro assoluto aumenta anche il numero delle 
foglie. Per rappresentare l’andamento della relazione tra i due parametri è stata utilizzata una 
funzione di tipo polinomiale, in quanto significativamente rappresentativa dei dati misurati. La 
stessa è servita per avere una stima del numero di foglie per ogni valore di diametro, in modo da 
poter successivamente ricostruire i valori relativi alla chioma degli alberi di Viale IV Novembre  
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tramite la misurazione del diametro dei tagli di potatura rinvenibili sulle teste di salice subito post-
intervento. 

 

 

 

 
 

Figura 26  Numero di foglie dei rami di due anni (2017) in funzione del diametro 

 

 

 

Questo grafico rappresenta la relazione tra il numero di foglie presenti nei rami di due anni, 
ovvero relativi all’anno vegetativo 2017, e il diametro assoluto misurato alla base del succhione su 
cui si inseriscono. Si evince che all’aumentare del diametro aumenta anche il numero delle foglie. 
Per rappresentare l’andamento della relazione tra i due parametri è stata utilizzata una funzione di 
tipo polinomiale, in quanto significativamente rappresentativa dei dati misurati. La stessa è servita 
per avere una stima del numero di foglie per ogni valore di diametro, in modo da poter ricostruire 
i valori relativi alla chioma degli alberi di Viale IV Novembre tramite la misurazione del diametro 
dei tagli di potatura rinvenibili sulle teste di salice subito post-intervento. 
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Figura 27  Numero di foglie dei rami di tre anni (2016) in funzione delle classi di diametro 

 

 

 

Questo grafico rappresenta la relazione tra il numero di foglie presenti nei rami di tre anni, ovvero 
relativi all’anno vegetativo 2016, e il diametro assoluto misurato alla base del succhione . Per il 
conteggio sono state incluse le cicatrici fogliari presenti sia sull’asse del succhione principale che 
sui rami anticipati che insistono sullo stesso. Per continuità nella metodologia utilizzata, anche per 
questo grafico è stata usata una funzione polinomiale, nonostante la correlazione indicata dal 
valore di R2 sia molto bassa e quindi teoricamente non rappresentativa. Probabilmente questo è 
dovuto al fatto che si è cercata una correlazione tra valori temporalmente troppo distanti fra loro 
e soggetti a troppe variabili ambientali, come ipotizzato nella discussione dell’istogramma relativo 
alla stessa annata. In definitiva, l’andamento evidenziato dalla funzione evidenzia una crescita del 
numero di cicatrici fogliari all’aumentare del diametro del succhione principale, motivo per cui si è 
scelto di utilizzarla comunque per la stima del numero di foglie per ogni valore di diametro, in 
modo da poter ricostruire i valori relativi alla chioma degli alberi di Viale IV Novembre tramite la 
misurazione del diametro dei tagli di potatura rinvenibili sulle teste di salice subito post-
intervento.  

Si evidenzia che per le misure minori di 3 cm di diametro, le funzioni restituiscono valori del 
numero di foglie discostanti dalla realtà e addirittura negativi, motivo per cui al fine di utilizzare un 
dato più rappresentativo per i diametri dei succhioni inferiori a 3 cm si è apportata una correzione 
aggiungendo ai dati il valore 0, ovvero utilizzando come un dato, il fatto che a succhione assente 
(ovvero di diametro 0) corrisponda ovviamente il valore di 0 foglie. Esclusivamente i dati 
corrispondenti ai succhioni di 2 cm di diametro sono stati quindi calcolati a parte, facendo 
riferimento a questa funzione lineare per i rami di un anno di età: 
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Figura 28  Numero di foglie dei rami di un anno (2018) in funzione del diametro ( per succhioni di 2 cm) 

 

 

e a questa funzione lineare per i rami di due anni di età: 

 

 

Figura 29  Numero di foglie dei rami di due anni (2017) in funzione del diametro (per succhioni di 2 cm) 

 

 

Attraverso tutte le funzioni sopra descritte è stato possibile stimare il numero di foglie presenti nei 
3 anni vegetativi determinati dal turno di potatura, associato ad un determinato valore di 
diametro espresso in centimetri. 
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Verifiche sulle piante del viale 

Valutati ed analizzati tutti i dati ricavati dalla pianta modello, è stato possibile ricondurli alle piante 
costituenti il filare di Viale IV Novembre.  

Ogni pianta è costituita da un numero variabile di branche e, a sua volta, ogni branca avrà un 
numero variabile di succhioni appartenenti a differenti classi di diametro. 

Considerata l’eterogeneità degli alberi costituenti il viale, si è proceduto ad analizzare visivamente 
tutte le 77 piante rimanenti, e si è ipotizzata una divisione in 3 classi di grandezza, basata sul 
numero delle teste di salice.  

Sono state considerate appartenenti ad una classe piccola le piante aventi fino a 4 teste di salice, 
ad una classe media le piante aventi da 5 a 7 teste di salice e ad una classe grande quelle con più di 
7 teste di salice. 

Classi dimensionali numero piante 
teste di 
salice 

Classe piccola (2-4 teste) 19 63 
Classe media (5-6 teste) 34 187 
Classe grande (≥7 teste) 24 195 
Somma 77 445 

Tabella 3  divisione in classi dimensionali delle piante di Viale IV Novembre 

 

A questo punto è stata necessaria una ricognizione con piattaforma aerea per conteggiare e 
misurare i diametri dei tagli effettivamente eseguiti sulle piante del viale. 

 

  
Figura .30 “Testa di salice” che evidenzia l’elevata produzione di succhioni al 30 maggio 2019 
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In Figura 30 è possibile notare i tagli di potatura che sono stati contati e misurati con accuratezza 
di 1 cm, evitando quelli risalenti a turni di potatura precedenti che sono contraddistinti da legno di 
colore più scuro, legno già degradato o presenza di calli di cicatrizzazione. Queste caratteristiche 
sono evidenti nel grosso taglio in primo piano. 

Il campionamento è avvenuto ispezionando tutte le teste di salice di 5 piante, 2 corrispondenti alla 
classe piccola, 2 alla media ed 1 alla classe grande. 

Questo campione di piante, presenti su un tratto continuo del viale e costituenti il 7,5% del totale 
degli alberi è costituito dalle piante n. 28,29,31,111,113 facenti parte del set di 25 individui 
oggetto di indagine mediante analisi visiva e strumentale nel corrente anno.  

Dalla ricostruzione dei tagli avvenuti sulle 5 piante del viale si è potuto risalire attraverso l’utilizzo 
delle funzioni precedentemente costruite al numero delle foglie presenti su queste piante nei tre 
anni che seguono la potatura.  

Per convertire il dato relativo al numero delle foglie ad una superficie fogliare è stato necessario 
disporre del dato di area fogliare unitaria (per foglia). A questo scopo sono state misurate le 
superfici delle foglie completamente espanse emesse dagli alberi nella attuale stagione vegetativa 
2019, attraverso scansione e successiva elaborazione in AutoCad. 

Le foglie originate nel primo anno dopo la potatura risultano molto espanse, perché la pianta 
tenta con i mezzi di cui dispone di ricostituire il prima possibile tutta la superficie persa a causa 
dell’intenso intervento di potatura (Figura 30). I succhioni che si originano sono infatti 
codominanti e nel tentativo di vincere la competizione con quelli vicini spingono al massimo lo 
sviluppo in larghezza delle foglie (Ferrini F., 2017) . 

Per le misurazioni delle superfici di queste foglie, riconducibili a quelle presenti sui rami di tre anni 
di età, sono stati prelevati campioni direttamente dai succhioni in crescita delle piante di Viale IV 
Novembre ed in numero di 18 foglie. Le foglie che si sviluppano sui rami di un anno di età, quindi 
relative al terzo anno vegetativo dopo la potatura, sono state invece campionate in numero di 23 
su un albero contiguo al viale e non potato, fenotipicamente riconducibile alla stessa genetica 
delle piante del viale. 
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Figura   . Foto di alcune foglie misurate, inserite su rami di tre anni e di un anno. 

 

Non è stato possibile campionare le foglie relative al secondo anno vegetativo per la mancanza di 
una pianta similare a quelle del viale ed allo stadio di secondo anno dopo la potatura, motivo per 
cui si è ritenuto di considerare come superficie unitaria media di queste foglie lo stesso valore 
relativo a quelle riscontrate sui rami di tre anni. Alla base di questa scelta c’è l’assunto che l’albero 
abbia già al secondo anno ricostituito un moderato equilibrio aereo-radicale e non abbia bisogno 
di espandere a dismisura le lamine fogliari. 

Per la stima delle superfici totali relative ai rami di tre anni di età sono state considerate tutte le 
cicatrici fogliari visibili, anche se nella realtà le misurazioni effettuate si riferiscono alla situazione 
di fine stagione. Data la spinta vegetativa dell’albero, finalizzata a ricostituire la chioma, esse sono 
il risultato di una vegetazione che ha continuato ad allungarsi per tutto l’anno. Per questo, si 
dovrebbe considerare che le foglie conteggiate non erano effettivamente presenti durante le 
prime fasi della stagione vegetativa, ma si sono formate seguendo l’allungamento del germoglio 
durante il corso dell’anno. La sovrastima derivante da questo, sarà limitata dal fatto che i succhioni 
presenti all’inizio erano sicuramente più numerosi di quelli mantenuti fino all’anno di 
campionamento. La pianta infatti opera una selezione sulla vegetazione dovuta alla concorrenza 
per la luce (Fini et al. 2013) e alcuni dei succhioni nati originariamente non avranno raggiunto i tre 
anni di età. 

 

Calcolo delle superfici fogliari 

Disponendo dei dati finora raccolti è stato possibile ricavare i dati relativi alle superfici fogliari. 
Moltiplicando il numero di foglie totali per pianta, (correlato al diametro dei tagli verificati in 
quota) ed il valore dell’area fogliare unitaria media, è stato possibile stimare la superficie fogliare 
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totale di ogni individuo tra i 5 esaminati. Le operazioni sono state ripetute distintamente per le tre 
stagioni vegetative utilizzando rispettivamente le stime del numero di foglie del 2016, 2017, 2018 
e delle corrispondenti superfici fogliari unitarie.  

Essendo i 5 individui raggruppati per classi di grandezza, si è calcolato il valore medio di superficie 
fogliare associabile ad un albero appartenente ad una determinata classe. (Per le classi di piante 
piccole e medie si disponeva di due soggetti misurati).  

 

 

diametro 
dei tagli 

(cm) branca 

n. di 
foglie 
2016 

superficie 
succhioni 

(m2) 

superficie 
2016 
(m2) 

numero 
di 

foglie 
2017 

superficie 
succhioni 

(m2) 

superficie 
2017 
(m2) 

numero 
di 

foglie 
2018 

superficie 
succhioni 

2018 

superficie 
2018 
(m2) 

2 

branca 
primaria 1 

236 2,49 

59,99 

330 1,70 

123,74 

503 2,59 

273,11 

2 236 2,49 330 1,70 503 2,59 
8 379 4,00 1900 9,79 4004 20,63 

11 442 4,66 2917 15,03 7663 39,48 
3 261 2,76 394 2,03 473 2,44 
5 310 3,27 968 4,99 1500 7,73 
3 261 2,76 394 2,03 473 2,44 
7 356 3,76 1580 8,14 3041 15,67 

11 442 4,66 2917 15,03 7663 39,48 
6 334 3,52 1269 6,54 2207 11,37 
4 286 3,02 676 3,48 923 4,75 
4 286 3,02 676 3,48 923 4,75 

11 

branca 
primaria 2 

442 4,66 2917 15,03 7663 39,48 
6 334 3,52 1269 6,54 2207 11,37 
2 236 2,49 330 1,70 503 2,59 

11 442 4,66 2917 15,03 7663 39,48 
9 400 4,23 2230 11,49 5095 26,25 

Tabella 4: Esempio di stima della superficie fogliare dell’albero n 29. 

 

I valori relativi alla superficie unitaria per classe di grandezza (piccola, media, grande) sono stati 
moltiplicati per il numero delle piante appartenenti ad ogni classe. Sommando tutte le superfici 
relative alle 3 differenti classi è stato possibile stimare il dato di superficie fogliare rappresentativo 
dell’ intera alberata di Viale IV Novembre, distinguendo ognuno dei tre anni di vegetazione 
determinati dal turno di potatura.  

Il dato della superficie fogliare così calcolato può quindi essere utilizzato per analisi comparative 
riguardanti i servizi ambientali offerti da Viale IV Novembre in funzione della modalità di gestione 
futura, ipotizzando differenti scenari: mantenimento, rinnovo a stralci, rinnovo integrale. 
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3.2.2 Filare di Acer campestre 
Indagini preliminari 

Il progetto preliminare proposto per la sostituzione dei pioppi di Viale 4 novembre prevede, tra le 
varie ipotesi, l’inserimento di una alberata di Acer campestre Elsirjk. 

Al fine di comparare la superficie fogliare dei pioppi con quella degli aceri di nuovo impianto è 
stato necessario procedere in maniera differente rispetto a quanto descritto finora per i pioppi. 

In questo caso, per stimare la superficie fogliare degli aceri, disponendo di soggetti messi a dimora 
in annate differenti all’interno dello stesso comune di Senigallia (Via De Bosis),  si è proceduto con 
un metodo più speditivo:  

In via De Bosis nel 2010 sono state messe a dimora piante di Acer campestre Elsrijk di 
circonferenza del fusto pari a 12-14 cm, cui si sono aggiunti ulteriori individui nel 2012 ed infine 
altri nel 2016. Sono state prese in esame quindi tre diverse classi di grandezza determinate 
dall’anno di impianto, rintracciabile dalla consultazione dei documenti tecnici comunali. 

5 piante per ogni annata di impianto sono state utilizzate come campione, per un totale di 15 aceri 
sottoposti ad indagini, rappresentanti rispettivamente l’anno di impianto 2010, 2012 e 2016. Di 
questi soggetti sono stati misurati in loco: 

- il diametro del tronco a 1,30m di altezza da terra. 

- il diametro della chioma. 

- l’altezza della chioma. 

Per poter risalire all’area di insidenza della chioma relativa ad ogni albero, si è sfruttato il fatto che 
questa varietà di acero abbia portamento globoso ed abbastanza regolare. Dalla misura del 
diametro quindi si è semplicemente calcolata una superficie circolare che poi è stata moltiplicata 
per un valore di LAI al fine di estrapolare una misura stimata della superficie fogliare di queste 
piante.   

Il LAI (Leaf Area Index) rappresenta la misura della superficie fogliare che insiste sull’unità di 
superficie di suolo, ed è un parametro molto utilizzato per poter stimare le capacità produttive di 
coperture forestali ed agrarie, nonché i servizi offerti dalla vegetazione. Questo valore può variare 
di anno in anno ed anche nel breve periodo, inoltre può dipendere dalle condizioni di sviluppo 
delle piante e dall’abilità di chi lo misura. Per il calcolo del LAI relativo a singoli alberi è stata 
utilizzata una regressione logaritmica sviluppata appositamente per latifoglie decidue in ambito 
urbano (Nowak, 1996), come di seguito riportato: 

 

 y = b0 + b1H + b2D + b3S + b4C  

 

Dove  b0= -4,3309     b1= 0,2942     b2= 0,7312     b3= 5,7217     b4= -0,0148 

H = altezza della chioma (m) 



43 
 

D = diametro massimo della chioma (m) 

S = coefficiente di ombreggiamento massimo (individuato mediamente per il genere Acer in 0,83). 
(Mc PERSOS, 1984) 

C = Superficie esterna della chioma calcolata attraverso la formula C = πD(H+D)/2 

 

La funzione è stata utilizzata per trovare i valori di LAI per ogni pianta delle 15 oggetto di 
misurazione. Essendo le piante campionate riconducibili a 3 gruppi, determinati dall’epoca di 
messa a dimora (2010, 2012, 2016), è stato calcolato un valore di LAI medio per ogni gruppo. In 
questo modo, moltiplicando fra loro l’area di insidenza della chioma e il valore del LAI medio per 
classe di impianto, si è calcolato un valore di superficie fogliare per ogni pianta. 

 

Successivamente, è stata generata una funzione di regressione in grado di restituire i valori annuali 
della superficie fogliare delle piante in oggetto nell’arco temporale considerato dalle previsioni 
effettuate, corrispondente a 9 anni. 

 

 
Figura 31  Superficie fogliare relativa allo sviluppo degli aceri  

Questa funzione mette in relazione il numero di anni trascorsi dall’impianto di individui di Acer 
campestre Elsrijk con la superficie fogliare totale dell’albero, calcolata attraverso l’utilizzo del LAI 
medio per classe e della superficie di insidenza della chioma misurata direttamente in sito. Si 
evince come all’aumentare degli anni trascorsi dalla messa a dimora, la superficie tenda ad 
incrementarsi in modo moderato. Si tratta infatti di alberi giovani, considerati a pronto effetto, ma 
che come tutte le piante in ambito cittadino faticano nei primi anni ad affrancarsi, soprattutto se 
le attenzioni post-impianto sono limitate.(Ferrini,2017) Inoltre l’acero campestre è considerato un 
albero di seconda classe di grandezza (massimo sviluppo 10-12 metri di altezza) per cui anche le 
aspettative riguardo lo sviluppo sono abbastanza diverse rispetto al pioppo nero, considerato di 
prima classe visto che supera i 18 metri di altezza. (Vavassori,2009)  
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I valori della superficie fogliare degli aceri che si evolvono nell’arco temporale considerato, 
possono così essere utilizzati per analisi quantitative e confrontati con quelli relativi ai pioppi e/o 
ad altre specie in sostituzione degli stessi. A seconda dei vari scenari che possono essere ipotizzati 
per gli anni a venire si avranno risultati diversificati. 
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

4.1 Scenari di gestione 

 
Alla luce della vetustà caratterizzante l’alberata di Viale IV Novembre e delle situazioni di rischio, 
attribuibili alla presenza di tali piante sul territorio cittadino,  evidenziate dalle analisi visive e 
strumentali effettuate, il rinnovamento è diventato una necessità. La pubblica amministrazione sta 
cercando in tal senso, di coordinare le priorità esistenti sul territorio al fine di effettuare la 
programmazione dettagliata dei lavori, che comprenderanno oltre alla sistemazione delle 
infrastrutture inerenti il viale (marciapiede, carreggiata, linee di utenza elettrica), anche  la 
realizzazione di una grossa rotatoria in corrispondenza della parte terminale della strada in 
oggetto. 

Sono state ipotizzate differenti modalità di intervento, che consentano di arrivare in tempi diversi 
alla sostituzione completa degli alberi e al rifacimento dell’intera infrastruttura viaria: 

- MANTENIMENTO: Scenario in cui si prevede il mantenimento quanto più a lungo possibile dei 
vecchi pioppi prima di mettere a dimora nuove piante; 

- RINNOVO A STRALCI: Scenario in cui si prevede un rinnovo a stralci, frazionando i lavori in 3 step; 

- RINNOVO INTEGRALE: Uno scenario in cui si prevede un rinnovo integrale in un unico step; 

A questi scenari si aggiunge a titolo di completezza uno SCENARIO UTOPICO, che non prevede 
diminuzione dei pioppi del viale, bensì una reiterazione negli anni della situazione attuale. Per 
quanto riguarda questo scenario, si simula il mantenimento totale delle piante attualmente 
presenti, come se la situazione potesse rimanere immutata nel tempo. 
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4.1.1 Scenario utopico 
 

 

Figura 32 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre senza interventi (utopica) (La freccia 
indica interventi di abbattimento) 

Questo grafico illustra le variazioni della superficie fogliare dell’intera alberata di pioppi di Viale IV 
Novembre avvenute negli anni passati a partire dal 2016 e fino al 2018, includendo poi una 
previsione sulle superfici fogliari annuali fino al 2028.  

Si evidenzia in questo caso la ciclicità delle misure, derivanti dal fatto che la gestione prevede la 
potatura ogni tre anni, effettuata sempre nel periodo di fine inverno, prima della ripresa 
vegetativa. Le fluttuazioni consistono infatti in una crescita della superficie fogliare a partire dal 
2016, primo anno preso in esame, fino a raggiungere i massimi valori nell’anno 2018 (la terza 
stagione vegetativa dopo l’intervento di potatura).  

La parte relativa alle previsioni, inizia allo stato attuale del 2019, anno in cui sono già stati 
effettuati degli abbattimenti, motivo per cui si può notare una diminuzione di superficie rispetto al 
2016. L’andamento poi si ripete ciclicamente, determinato dalle potature, con la minima superficie 
negli anni 2019, 2022, 2025 post-intervento e la massima negli anni 2021, 2024 e 2027. Si può 
notare dall’altezza delle colonne relative ai valori minimi, che nonostante il drastico intervento 
sulla chioma, gli alberi ricostituiscano già a partire dalla prima stagione vegetativa una copertura 
fogliare già considerevole, anche se non paragonabile a quella raggiunta nella terza stagione 
vegetativa. Questo è dovuto al tentativo delle piante di ricostituire nel minor tempo possibile 
l’equilibrio aereo-radicale, completamente sbilanciato dalla potatura.  

Nonostante la valenza esemplificativa di questo modello, il grafico rappresenta una situazione 
utopica. Le piante costituenti l’alberata in oggetto sono giunte ad un età ragguardevole, e 
presentano molte criticità riguardo la loro stabilità, per cui nella realtà dei fatti 
rappresenterebbero un rischio non accettabile per la pubblica e privata incolumità. Risulta infatti 
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inevitabile la perdita di una certa percentuale di piante nel tempo, anche dopo il 2019 (schianti 
improvvisi, necessità di rimozione di soggetti pericolosi, ecc.). Per queste ragioni, la superficie 
fogliare indicata nel grafico, relativa ai diversi anni, risulta sovrastimata, irreale: è infatti altamente 
improbabile che le piante presenti possano svilupparsi ancora senza perdite, in termini di branche 
e/o intere porzioni di chioma, considerata la loro situazione bio-meccanica e fitosanitaria. 

 

4.1.2 Scenario mantenimento 

 
La proposta di un simile scenario è stata ipotizzata in quanto risulta molto sentito il legame 
affettivo instaurato tra una parte della cittadinanza e il viale alberato. Queste persone, non 
addette ai lavori, si dimostrano giustamente restie a dover rinunciare a piante imponenti, da loro 
giudicate verdi e vitali, ed esprimono un dissenso riguardo agli abbattimenti. Al contrario si è 
potuto verificare anche l’effetto contrario suscitato da queste piante da chi subisce quelli che 
possono essere considerati disservizi, (Escobedo et al. 2011) dovuti alle interferenze di vario tipo 
con le abitazioni ed che in generale rappresentano un impatto negativo per le persone, 
soprattutto quelle che vivono nei pressi del viale. Queste ultime in particolare spesso subiscono 
più disagi (pollini e residui vegetali) ed hanno una più elevata percezione del rischio cui sono 
sottoposte.Lo scopo in questo caso è perciò di predire uno scenario di mantenimento in loco delle 
piante di pioppo, compatibilmente con le problematiche relative alla sicurezza e ritardando il più 
possibile la messa a dimora di nuove piante. Di seguito viene riportato il grafico che illustra la 
previsione in oggetto. 

 
Figura 33 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre scenario mantenimento (Le frecce 
indicano gli abbattimenti) 
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Questo grafico illustra le variazioni della superficie fogliare dell’intera alberata di pioppi di Viale IV 
Novembre, nel caso in cui la scelta di gestione sia orientata al mantenimento dello stato dei luoghi 
per il maggior tempo possibile. 

 L’analisi rappresentata riguarda lo stesso arco temporale considerato nel grafico precedente, 
rappresentando però una situazione più simile a quella reale. Vengono quindi illustrate le superfici 
fogliari a partire dall’anno 2016 e fino al 2018, per poi passare alle previsioni degli anni successivi 
fino al 2028, considerando però in questo caso anche gli effetti dovuti agli abbattimenti previsti 
nel piano di gestione del verde comunale.  

Alla luce dell’esperienza pregressa e delle analisi visive e strumentali effettuate su molte piante, si 
renderà necessario negli anni a venire di provvedere all’abbattimento degli alberi con elevata 
propensione al cedimento e che pertanto rappresentano un rischio per la pubblica e privata 
incolumità.  

Si sottolinea infatti che il comune dovrà obbligatoriamente procedere con l’abbattimento anche di 
singole piante, nel caso in cui vengano evidenziati caratteri di pericolosità elevata e rischi elevati in 
quanto la riduzione del rischio è un obbligo a cui l’amministrazione deve attenersi. 

In particolare, si è fatto riferimento ai risultati della valutazione eseguita nell’anno 2018 su un set 
di 25 individui, dalla quale è emersa la necessità di abbattere 9 soggetti. I restanti soggetti 
costituenti il filare sono tutti ascrivibili al set oggetto di indagine, presentando più o meno le 
stesse caratteristiche e le stesse problematiche/anomalie. 

Per questi motivi, si è ipotizzata la rimozione della stessa percentuale di individui negli anni 2020 e 
2021, in seguito ad indagini dettagliate (valutazioni visive, strumentali, analisi della pericolosità dei 
soggetti ed analisi del rischio associato alla presenza di alberi) dei due diversi set di piante 
rimanenti, cui si aggiungono ulteriori 5 soggetti nell’anno 2028 dopo la ripetizione delle indagini 
sopra descritte.  Questo comporta la riduzione delle superfici fogliari presenti.  

Analizzando il grafico, si può notare la ciclicità relativa allo sviluppo vegetativo post-potatura. 
All’altezza però dell’anno 2020, corrispondente alla fase intermedia di sviluppo della superficie 
fogliare (derivante dal secondo anno vegetativo dopo la potatura), si evidenziano i primi effetti di 
diminuzione della superficie fogliare totale, derivanti dagli abbattimenti di 10 piante delle 77 
costituenti l’alberata negli anni precedenti.  

Anche nell’annata 2021 si ha un calo considerevole, dovuto all’abbattimento di ulteriori 10 
soggetti che fa scendere a 57 il numero totale delle piante costituenti il filare. Nei 6 anni 
successivi,  causa l’assenza di abbattimenti e quindi la mancanza di variazioni,  torna ad essere 
evidente la ciclicità di crescita della superficie fogliare in seguito alle potature con turno triennale. 
Le superfici fogliari pertanto si attestano a livelli  visibilmente più bassi rispetto agli anni 2016-
2018, registrando valori massimi di 19301 m2 contro i precedenti 28873 m2. Nell’anno 2028, in 
seguito all’ abbattimento di altri 5 alberi, si avrà un calo ulteriore delle superfici fogliari. Nell’arco 
temporale considerato, quindi, il numero degli alberi costituenti il filare passerà da 77 a 52. 

Lo scenario in oggetto potrebbe a prima vista sembrare compatibile con alti livelli di sostenibilità 
ambientale, dati i valori elevati della superficie fogliare presente, che perdurano nel periodo 
considerato.  
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Negli anni successivi al 2028, non ricostruiti nel grafico, la percentuale di alberi abbattuti per 
motivi di sicurezza sarà talmente elevata che la superficie fogliare avrà una drastica diminuzione. 

Per questo motivo sarà inevitabilmente necessario provvedere alla piantagione di nuovi alberi che 
sarebbero stati potuti mettere a dimora a partire da ora, evitando così lo spreco di tempo e 
anticipando quindi inevitabili sostituzioni future. 

Il suddetto scenario “mantenimento” determinerebbe quindi una traslazione temporale delle 
problematiche, a cui si aggiungono oneri economici ulteriori rispetto ad una sostituzione 
immediata o a stralci, in quanto l’amministrazione dovrebbe obbligatoriamente farsi carico delle 
spese relative al monitoraggio delle piante vetuste per garantire la pubblica e privata incolumità 
(AAVV., 2015).  

I processi cariogeni in atto sono infatti irreversibili ed avanzeranno più o meno rapidamente in 
funzione di fattori ambientali e fisiologici.  

Anche l’eventualità di considerare il mantenimento dei vecchi pioppi per il maggior tempo 
possibile, sostituendoli in loco singolarmente con gli aceri al raggiungimento di livelli di 
pericolosità e rischio troppo elevati, non è consigliabile per varie ragioni. 

Dal punto di vista tecnico ed economico, la gestione di una alberata così eterogenea per età, 
dimensioni ed esigenze di manutenzione delle singole piante sarebbe insostenibile.  

Dal punto di vista architettonico e paesaggistico verrebbe meno l’unitarietà della struttura viale 
con conseguente scarso risultato qualitativo finale. Come infatti esplicitato all’interno delle “Linee 
guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile”, a 
cura del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio e del mare:  “La scelta di attuare il rinnovo 
per singoli alberi è un percorso semplice che minimizza i costi nel breve periodo e non crea 
conflitti sociali. Al contrario l’alberata e il viale devono essere considerati come un corpo unico e 
come tali devono essere trattati. Intervenire in modo non unitario, facendosi condurre dal 
naturale decadimento di singoli individui è una norma gestionale aleatoria che produce nel tempo 
un risultato esteticamente scarso il più delle volte non compatibile con il progetto originario 
dell’alberata. Inoltre intervenire per singoli siti rende difficoltosa la cura degli alberi e di 
conseguenza incrementa i costi”. (AAVV., 2017) 
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4.1.3 Scenario rinnovo integrale 
 

E’ stata presa in esame la possibilità di intervenire sull’intero tratto di Viale IV Novembre, 
attraverso l’abbattimento contemporaneo di tutti gli esemplari di pioppo presenti attualmente, 
prevedendone l’immediata sostituzione con l’impianto degli aceri. 

Di seguito viene riportato il grafico che illustra la previsione in oggetto. 

 

Figura 34 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre scenario rinnovo integrale (Le freccia blu 
indica gli abbattimenti, la freccia rossa gli impianti) 

Questo grafico mostra la previsione dell’andamento della superficie fogliare dell’intera alberata di 
Viale IV Novembre nel caso in cui la scelta di gestione preveda un rinnovo integrale. Per favorire il 
confronto viene sempre riportato l’andamento relativo alla superficie fogliare dei pioppi nel 
triennio 2016-2018. Poiché nell’anno 2019 viene effettuata la potatura, si registra un forte 
decremento della superficie fogliare totale, paragonabile all’anno 2016. La differenza che si 
riscontra tra il 2016 ed il 2019 è dovuta all’abbattimento di 9 soggetti pericolosi, valutati nell’anno 
2018. Nell’anno 2020 questo scenario prevede l’intervento di eliminazione integrale dei pioppi e il 
successivo impianto di 65 aceri come da progetto preliminare del Dott. Morelli (Morelli 2007). 
Si nota la scomparsa degli apporti determinati dai pioppi evidenziati con il colore blu e la presenza 
seppur limitatamente alla loro piccola dimensione, della superficie sviluppata dagli aceri, 
evidenziata in rosso. A questo punto, nonostante un primo arco temporale caratterizzato da valori 
molto bassi di superficie fogliare, si evidenzia uno sviluppo costante e contemporaneo delle piante 
di acero, tutte coetanee, che comporta il raggiungimento nell’anno 2028 di valori di superficie 
fogliare pari a 2842 m2.  
Per aumentare la superficie fogliare totale nel periodo post-impianto e di conseguenza i benefici 
ambientali apportati dagli aceri, si potrebbe prendere in considerazione l’eventualità di dimezzare 
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il sesto di impianto, raddoppiando il numero delle piante messe a dimora e prevedendo 
successivamente un’operazione di diradamento. Questa ipotesi viene illustrata nel grafico di 
seguito riportato. 
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Figura 35 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre scenario rinnovo integrale a doppia 
densità (Le frecce azzurre indicano abbattimenti, le rosse impianti) 

Come si evince dal grafico, questa soluzione permettere di raddoppiare la superficie fogliare totale 
per l’intero arco temporale considerato rispetto a quella calcolata secondo il progetto preliminare 
proposto. 
I vantaggi derivanti da questa strategia si manterranno nel tempo, in quanto il progetto su cui si 
basano le stime prevede un sesto di impianto di 12 metri. E’ probabile che la metà dello spazio sia 
ancora sufficiente per lo sviluppo e la successiva facile gestione degli aceri, senza necessità di un 
diradamento. L’attuazione di questa alternativa non è però priva di svantaggi.  
Innanzitutto la densità ipotizzata potrebbe essere di difficile applicazione, a causa delle 
interferenze infrastrutturali presenti, quali passi carrabili, ingressi pedonali, marciapiedi, 
intersezioni stradali, ecc 
In secondo luogo, dal punto di vista economico, bisognerà sicuramente considerare  costi 
aggiuntivi, derivanti dall’acquisto, impianto e gestione delle piante supplementari, e anche da 
quelli necessari nel caso in cui si presenti invece la necessità di diradamento e successivo ripristino 
del viale (marciapiedi, sedi di impianto, ecc.) 
In questa ultima ipotesi potrebbero esserci difficoltà da parte della popolazione nell’accettare 
l’eliminazione di piante sane, problema che però può essere ovviato tramite un’adeguata e 
corretta campagna informativa preventiva, che coinvolga la cittadinanza.  
Dal punto di vista tecnico, le operazioni di rifacimento dell’intero viale (abbattimento alberi e loro 
sostituzione, rifacimento sottoservizi, linee aeree, ecc),  previste in questi scenari (rinnovo 
integrale e rinnovo integrale con raddoppio delle piante), avrebbero una ripercussione 
temporanea sulla viabilità, dovuta all’interdizione al traffico dell’intero tratto stradale o di sue 
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parti per permettere i lavori, oltre ad uno sforzo economico considerevole in un’unica soluzione. 
Relativamente alla fornitura di servizi ecosistemici, occorre sottolineare i bassi benefici, apportati 
dalla scarsa superficie fogliare delle piante di nuovo impianto per un numero considerevole di 
anni. 
Quest’aspetto viene largamente compensato dalla massima riduzione del rischio, grazie 
all’abbattimento di tutti i soggetti vetusti.  

4.1.4 Scenario rinnovo a stralci 
 

E’ stata presa in esame la possibilità di suddividere l’intervento di rifacimento di Viale IV 
Novembre in tre step successivi come proposto dal progetto preliminare, sfruttando la 
conformazione esistente, che nella pratica lo vede già separato in tre parti grazie alla presenza di 
altrettante intersezioni semaforiche. Questa soluzione presenta diversi vantaggi tecnici ed 
economici, derivanti dalla diminuzione del rischio rispetto allo scenario “mantenimento”, dal 
minore impatto che la chiusura di una parte della strada avrebbe sulla viabilità rispetto 
all’interdizione dell’intero tratto nel caso dello scenario “rinnovo integrale”, oltre alla dilazione del 
costo per l’intervento sui nove anni rispetto allo scenario “rinnovo integrale”. Questa ipotesi viene 
illustrata nel grafico di seguito riportato. 
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Figura 36 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre scenario rinnovo a stralci (Le 
frecce azzurre indicano abbattimenti, le rosse impianti) 
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Il grafico illustra la previsione dell’evoluzione della superficie fogliare dell’intera alberata di Viale 
IV Novembre nel caso in cui la scelta di gestione preveda un rinnovo a stralci, prendendo in esame 
sia gli apporti della specie Populus nigra costituente attualmente il popolamento, sia quelli 
derivanti dall’impianto di nuovi alberi a pronto effetto della specie Acer campestre varietà Elsrijk 
utilizzati in sostituzione dei pioppi nelle porzioni di viale sottoposte a rifacimento. Il primo 
intervento a fine inverno 2020 prevede l’eliminazione di 20 pioppi e l’impianto dei primi 27 aceri. 
Prevedendo l’utilizzo di piante a pronto effetto, (circonferenza del tronco 12-14 cm) di dimensioni 
decisamente inferiori rispetto ai pioppi rimossi, l’apporto degli aceri, in termini di superficie 
fogliare nel primo anno e nei successivi, sarà abbastanza ridotto. Nel grafico la superficie fogliare 
relativa alla specie Acer campestre è rappresentata con il colore rosso.  A partire dall’anno 2020, 
anno del primo impianto,  si evidenziano valori molto limitati delle superfici fogliari apportate dagli 
aceri, nonostante il numero degli stessi sia abbastanza cospicuo. Questa situazione si manterrà 
anche dopo l’anno 2024, in cui è previsto il secondo intervento che comporterà l’impianto di 
ulteriori 22 soggetti per un totale di  49 aceri. Parallelamente si avrà una riduzione del numero dei 
pioppi, che da 57 arriverà a 29, determinando una diminuzione della superficie fogliare da essi 
apportata all’intero filare.  

Dall’anno 2026-2027 si inizia a notare come l’influenza della superficie degli aceri sul totale 
comincia ad essere più rilevante, in quanto si sommano sia gli apporti derivanti dagli alberi 
impiantati l’anno precedente, sia di quelli presenti ormai da sei stagioni vegetative.  

Nell’anno 2028 è previsto il completamento dei lavori con la sostituzione anche dell’ultimo tratto 
del viale, portando il numero totale delle nuove piante di acero a 65 individui e parallelamente 
all’abbattimento degli ultimi pioppi rimasti. La superficie fogliare sviluppata non sarà paragonabile 
a quella che avrebbero potuto offrire le vecchie piante di pioppo, ma raggiungerà comunque il 
valore di 1616 m2, e potrà incrementarsi più velocemente negli anni futuri, perché le piante non 
saranno soggette ad interventi ciclici di potatura, trattamento necessario invece per i pioppi. 

In questo scenario le piante raggiungeranno nel 2028 una superficie fogliare minore rispetto allo 
scenario di “rinnovo integrale” (1616 m2contro 2842 m2). Ciò accade in quanto il progetto prevede 
l’utilizzo di aceri delle stesse dimensioni ( C=12-14 cm) al momento dell’impianto per ogni stralcio, 
che si traduce in una differenza di età (pari al massimo di otto anni) fra le piante costituenti il 
futuro viale.  

L’alternativa volta a ridurre questa disparità può essere rappresentata dall’acquisto della totalità 
delle piante necessarie per l’intero viale al momento del primo impianto, in occasione della 
realizzazione del primo stralcio. Le piante occorrenti per l’esecuzione del secondo e terzo stralcio 
infatti potrebbero essere stoccate temporaneamente in vivaio per essere poi impiantate nei tempi 
previsti.  

L’incremento di superficie fogliare derivante dall’attuazione di questa alternativa, non 
raggiungerebbe mai gli alti livelli relativi ai pioppi esistenti, ma permetterebbe di eguagliare nel 
2028 i valori di superficie fogliare stimati nello scenario di “rinnovo integrale”, ad un prezzo 
aggiuntivo relativamente basso, rappresentato dal corrispettivo dovuto al vivaio per la 
conservazione delle piante in attesa del trapianto.  Questa ipotesi viene illustrata nel grafico di 
seguito riportato. 
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Figura 37 Previsione della superficie fogliare di Viale IV Novembre scenario rinnovo a stralci con aceri 
coetanei (Le frecce azzurre indicano abbattimenti, le rosse impianti) 

 

 

Dal grafico si evince che nell’ambito dello scenario di rinnovo a stralci prevedendo l’acquisto di 
tutte le piante di Acer campestre già all’epoca di primo impianto (2020) e proseguendo 
l’allevamento in vista dei futuri interventi di messa a dimora, si possono ottenere nell’anno 2028 
risultati di superficie fogliare dell’intero viale analoghi allo scenario di rinnovo integrale.  

Questa alternativa quindi, evita gli svantaggi del “rinnovo integrale” rappresentati da bassi valori 
di superficie fogliare degli aceri nel post impianto, ma permette, al contempo, di raggiungere 
valori di 2842 m2 di superficie totale all’anno 2028, pari a quelli del “rinnovo integrale”, con 
evidenti vantaggi in termini di servizi espletati. 

Un’altra variante potrebbe aumentare la superficie fogliare totale sviluppata da uno scenario di 
rinnovo a stralci e di conseguenza aumentare i benefici ambientali apportati dagli aceri, 
prevedendo l’utilizzo di alberi coetanei e di un sesto di impianto dimezzato.  

Gli effetti di questa scelta sulla superficie fogliare fornita dal viale sono rappresentati di seguito. 
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Figura 38 . Scenario rinnovo a stralci utilizzando piante coetanee e un impianto a doppia densità (Le frecce 
azzurre indicano gli abbattimenti e le frecce rosse i nuovi impianti). 

 

 

Si evince che le superfici fogliari totali del viale in corrispondenza degli ultimi anni considerati, in 
particolare a partire dal 2025, avranno incrementi considerevoli rispetto alle altre due ipotesi 
relative a scenari di rinnovo a stralci. L’effetto è molto evidente nell’anno 2028, dove lo sviluppo 
degli aceri apporta al sistema una superficie fogliare di circa 5000m2 , pari a quella relativa allo 
scenario “rinnovo integrale con aceri coetanei”, e doppia rispetto al precedente scenario 
esaminato (“rinnovo a stralci con aceri coetanei”). 

 

4.2 Confronto fra scenari 

 
 

Gli scenari finora descritti sono stati oggetto di comparazione, al fine di valutare le potenzialità e le 
criticità dei diversi scenari e comprendere in maniera più oggettiva possibile la soluzione migliore 
da applicare per ottimizzare i benefici ambientali, considerando al contempo a livello qualitativo il 
rischio ed i costi di gestione.  

Di seguito si riporta il grafico che mette a confronto i tre princiali scenari ipotizzati. 
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Figura 39 Confronto tra i principali scenari 

 

 

Il grafico evidenzia l’andamento della superficie fogliare totale di Viale IV Novembre nel periodo di 
tempo considerato, evidenziando le situazioni prospettate dai principali scenari ipotizzati.  

Lo scenario “mantenimento” garantisce valori di superficie fogliare elevati per tutto il periodo 
considerato, ma mantiene elevati sia i rischi associati alla presenza degli alberi vetusti, sia i costi di 
gestione (potature, monitoraggi, abbattimenti, pulizia ecc..) molto alti. Inoltre la sua applicazione 
determinerebbe soltanto una traslazione temporale delle problematiche emerse nello scenario 
“rinnovo integrale” e legate all’esigua superficie fogliare post nuovo impianto.  

Lo scenario “rinnovo integrale” oltre a presentare lo svantaggio sopra menzionato, comporta per 
l’amministrazione uno sforzo economico considerevole in un’unica soluzione, ma riduce o meglio 
annulla il rischio associato alla presenza degli alberi, essendo prevista la rimozione della totalità 
dei pioppi. 

Lo scenario “rinnovo a stralci” mitiga l’aspetto negativo rappresentato dall’esigua superficie 
fogliare nel post-impianto relativa allo scenario “rinnovo integrale”, attraverso una sostituzione 
progressiva, che vede la presenza contemporanea di blocchi di piante vetuste e piante giovani. 
Questo permette di dilazionare i costi di rifacimento del viale, nonché di eliminare il rischio 
associato agli alberi presenti in ogni blocco ricostituito.   

Nel 2028, la superficie fogliare relativa allo scenario “rinnovo a stralci” risulta inferiore rispetto a 
quella prevista per lo scenario “rinnovo integrale”, essendo gli aceri di nuovo impianto messi a 
dimora in anni differenti (3 steps). 
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Come esposto nel paragrafo 4.1.4, per giungere nel 2028 ad eguagliare la superficie fogliare in 
questi due diversi scenari, si renderebbe necessario acquistare tutte le piante in un’unica 
soluzione al momento del primo impianto. La situazione viene illustrata nel seguente grafico che 
sostituisce il “rinnovo a stralci” con l’opzione “rinnovo a stralci con aceri coetanei” 
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Figura 40 confronto tra gli scenari, considerando l’opzione di “rinnovo a stralci con aceri  coetanei 

 

Si può apprezzare già dal 2025 un aumento della superficie fogliare totale rispetto allo scenario di 
“rinnovo a stralci” precedentemente analizzato, e il raggiungimento nel 2028 degli stessi risultati 
del “rinnovo integrale”. 

In entrambi gli scenari, “rinnovo a stralci” e “rinnovo integrale”, è possibile prevedere di 
aumentare lo sviluppo della superficie fogliare attraverso il raddoppio della densità di impianto, 
come illustrato di seguito. 
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Fig. 41  Confronto tra le superfici fogliari degli scenari “mantenimento”, “rinnovo a stralci con aceri 
coetanei doppia densità” e “rinnovo integrale doppia densità”. 

Il grafico evidenzia che, per i due scenari di rinnovo a doppia densità, la superficie fogliare 
raggiunge valori più elevati, e nel 2028 gli stessi si equivarranno. Interessante notare che nello 
stesso anno le due opzioni di rinnovo superano, seppur di poco, la superficie fogliare relativa allo 
scenario “mantenimento”. Di conseguenza saranno capaci di apportare i medesimi benefici 
ambientali.  

Per ottimizzare al massimo i benefici ambientali dell’intero viale, può essere opportuno prevedere 
l’inserimento di una siepe polispecifica costituita da specie mediterranee sempreverdi. Questa 
soluzione apporterebbe una quota di superficie fogliare aggiuntiva, che si potrebbe addizionare ad 
ogni scenario. 

Considerata l’elevata presenza di interferenze, l’impianto della siepe potrebbe essere realizzato 
indicativamente su una lunghezza pari alla metà del viale, raddoppiabile nel caso vengano 
interessati i due margini stradali. 

L’area di insidenza ipotizzabile per una siepe larga 1 m e lunga 350 m corrisponde a 350m2, che 
moltiplicati per un valore indicativo di LAI pari a 4 restituisce una superficie fogliare di 1400m2, 
raddoppiabili quindi a 2800 come sopra ipotizzato. 

A titolo di esempio si riporta il confronto tra i risultati ottenuti integrando la superficie 
dell’alberata con quella apportata dalla siepe descritta. 
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Figura 42. Confronto tra la superficie fogliare totale di 3 scenari, includendo l’eventuale apporto di una 
siepe nei 2 scenari di rinnovo 

 

Si può notare l’apporto in termini di superficie fogliare della siepe è in alcuni casi considerevole se 
rapportato all’entità della superficie fogliare totale. Ad esempio limiterebbe i disagi provocati dallo 
scenario “rinnovo integrale doppia densità” relativamente al periodo post-impianto, oltre ad un 
aumento dei valori totali per ambedue gli scenari di rinnovo. Lo scenario di rinnovo a stralci così 
ipotizzato si dimostra particolarmente valido, anche se confrontato con lo scenario 
“mantenimento”, in quanto i valori di superficie fogliare sono superiori nella maggioranza delle 
annate considerate.  

La siepe prevista inoltre è costituita da piante sempreverdi, quindi apporterebbe i suoi benefici 
anche nel periodo invernale. 

Molteplici studi hanno infatti messo in luce che nei cosiddetti “canion urbani”, strade 
fiancheggiate da palazzi su entrambi i lati e caratterizzati per questo da minor velocità di 
allontanamento degli inquinanti, l’impianto di alberi di grandi dimensioni può addirittura 
aumentare i livelli di inquinamento atmosferico locale (Yazid, 2014). In questi casi un aumento 
della deposizione si può ottenere utilizzando vegetazione bassa, ovvero utilizzando arbusti e/o 
piccoli alberi, che espongano le foglie in prossimità degli scarichi delle autovetture. Grazie a 
questo e alla possibilità di aumentare le densità di impianto a livello del margine stradale, questa 
scelta garantisce un abbattimento molto elevato della concentrazione degli inquinanti. Nel 
particolare, studi condotti in Toscana hanno evidenziato ottimi risultati di deposizione per le 
specie sempreverdi arbustive tipiche dell’ambiente mediterraneo (Mori et al., 2015). 

Alla luce di queste considerazioni, si dovrebbe sfruttare l’effetto combinato e sinergico dovuto alle 
caratteristiche ecofisiologiche e fenologiche stagionali delle specie spoglianti e sempreverdi, per 
incrementare la performance di riduzione dell’inquinamento operata dal verde. (Manes et al. 
2014).Bisognerebbe considerare quindi la possibilità di ricorrere alla messa in opera di siepi 
sempreverdi mediterranee al livello del bordo stradale in aggiunta alle piante arboree. Gli alberi, 
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oltre ad agire sugli inquinanti, attraverso la loro superficie fogliare, garantirebbero la copertura 
estiva, ombreggiando la zona una volta divenuti di sufficienti dimensioni. Le siepi opereranno 
molto efficacemente sul blocco degli inquinanti perché espongono le foglie alla stessa altezza delle 
fonti inquinanti emittenti, e a seconda dei casi, potranno essere piantumate anche in zone del 
viale interdette alla presenza degli alberi a causa delle interferenze (visto l’elevata frequenza di 
passi carrabili, ed altre infrastrutture come pali, tombini ecc..). Inoltre estenderanno il loro effetto 
di depurazione nel periodo invernale, quando le piante decidue saranno spoglie, mantenendo al 
tempo stesso un’alta presenza visiva di verde. 

Nonostante diversi studi mettano in evidenza la maggiore capacità delle piante sempreverdi 
nell’intercettazione del particolato, si tende a preferire la messa a dimora di specie caducifoglie a 
foliazione tardiva ed abscissione precoce. (Ferrini, 2017) Inoltre recentemente è stato verificato 
che le piante  sempreverdi molto dense potrebbero non essere efficaci come atteso 
nell’intercettazione del particolato o addirittura provocare un aumento della concentrazione di 
inquinanti. In generale si può affermare che la deposizione aumenta all’aumentare della densità 
della chioma, fino a una soglia oltre la quale le turbolenze dell’aria cominciano a diminuire. 
(Ferrini, 2017) 
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4.3 Effetti sugli inquinanti  

 

4.3.1 Effetti sul bilancio di CO2 

 

L’impianto di alberi è considerato un metodo per ridurre la CO2 in atmosfera in quanto gli alberi 
sequestrano CO2 ed accumulano carbonio sotto forma di biomassa attraverso il processo di 
assimilazione (Trexler, 1991). In aggiunta, molti studi dimostrano che  gli alberi ubicati nei centri 
urbani, in particolare, possono contribuire maggiormente nel ridurre le concentrazioni di  CO2 

atmosferica, soprattutto influenzando l’uso di energia ( Nowak, 1993). 

La quantità di CO2 sequestrata dipende dall’età, dalla specie e dal tasso di crescita delle piante, 
come dimostrato in diversi studi scientifici. Essa è maggiore nelle piante giovani,  soprattutto in 
quelle a rapido accrescimento e nei primi decenni. Al contrario, piante vetuste possono rilasciare 
una quantità di CO2 derivante dalla decomposizione di biomassa morta pari alla quantità fissata 
con la nuova crescita. Queste fatto incide negativamente sul bilancio di CO2, che può essere 
azzerato se non addirittura reso negativo (Ferrini, 2017).  

In questo senso, rimandando allo stato in cui vertono le piante di pioppo attualmente presenti nel 
viale, appare evidente la ripercussione che la sostituzione con piante giovani e sane potrà avere 
sul tasso di stoccaggio del carbonio, che potrà tornare a livelli positivi, in termini di bilancio 
annuale. 

Uno studio riporta la misura della velocità di assimilazione di CO2, distinguendo fra differenti 
specie utilizzate in ambito urbano. Ad esempio, la specie Acer campestre, utilizzata nelle previsioni 
della presente tesi risulta avere una media capacità assimilativa, assieme a Quercus cerris e Acer 
platanoides. A titolo di completezza si riporta anche che lo studio ha dimostrato un’elevata 
velocità per Fraxinus ornus e per Tilia cordata, mentre Carpinus betulus e Fraxinus excelsior 
mostrano le minori velocità misurate tra le specie oggetto di studio. (Baraldi et al., 2010). 

4.3.2 Effetti sugli inquinanti gassosi 

 

I risultati dello studio sulla valutazione quantitativa del contributo alla riduzione dell’inquinamento 
del “sistema verde” del territorio del comune di Forli’ già menzionato in precedenza ha 
chiaramente messo in evidenza come le possibilità di rimozione di questi composti siano 
strettamente legate alla superficie fogliare complessiva. Risultano pertanto più efficienti le specie 
che possono offrire i valori più elevati di questi parametro.(Buffoni et Al,2006) 

La valutazione della quantità rimossa dall’atmosfera di questi inquinanti può essere pertanto 
stimata, moltiplicando i dati reperibili in letteratura riferiti all’unità di superficie con i valori di 
superficie fogliare ottenuti tramite le simulazioni effettuate. 

La quantità di inquinanti gassosi assorbiti è pertanto direttamente proporzionale alla superficie 
fogliare delle piante costituenti il viale alberato. 
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Considerando la situazione riassuntiva dei tre scenari esaminati, le superfici fogliari, pertanto, sono 
state moltiplicate per i valori dell’intercettazione media per unità di superficie fogliare di specie 
caducifoglie disponibili in letteratura,  misurati presso la tenuta presidenziale di Castel Porziano 
(RM). 

A titolo di esempio, l’assorbimento di ozono per unità di superficie fogliare è quantificabile in 2,06 
g/m2 (Silli et al 2015) che si traduce nel prospetto di seguito riportato: 

 

 

 

Figura 43  Confronto tra le quantità di ozono assorbito dagli scenari“mantenimento”, “rinnovo a stralci con 
aceri coetanei” e “rinnovo integrale”. 

 

 

Il grafico illustra le quantità espresse in kg annualmente assorbite di ozono, prevedendo come 
unica variabile la superficie fogliare e considerando un valore medio di assorbimento registrato in 
provincia di Roma pari a 2,06 g/ m2. 

Si sono poi considerati i risultati ottenuti integrando l’alberata con la sistemazione di una siepe, 
piantumata  su una lunghezza pari alla metà del viale e su entrambi i lati. La superficie fogliare 
della siepe, come precedentemente specificato sarà pari a circa 2800 m2. 

A titolo di esempio si riporta il confronto tra le previsioni ottenute riguardo l’assorbimento di 
ozono, integrando la superficie dell’alberata con quella apportata dalla siepe descritta. 
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Figura 44 Confronto tra le quantità di ozono assorbito dagli scenari“mantenimento”, “rinnovo a stralci con 
aceri coetanei doppia densità con siepe” e “rinnovo integrale doppia densità con siepe”. 

 

 

 

Il grafico illustra le quantità espresse in kg annualmente assorbite di ozono, prevedendo come 
unica variabile la superficie fogliare e considerando un valore medio di assorbimento registrato in 
provincia di Roma pari a 2,06 g/m2 per le latifoglie decidue e 2,97 g/m2 per le sempreverdi (Silli et 
al., 2015). 

Analizzando lo scenario “rinnovo integrale doppia densità”  e lo scenario “rinnovo a stralci con 
aceri coetanei doppia densità” si evince che la superficie della siepe rappresenta una “baseline”, 
su cui si appoggiano i valori relativi agli assorbimenti derivanti dalle giovani piante. 

Anche per l’ozono, come per gli altri inquinanti gassosi, per disporre di valutazioni più precise, che 
includano le differenze tra le specie, si rimanda a successive elaborazioni, nel caso ci sia la 
disponibilità di dati specie-specifici. 

Sarebbe anche opportuno conoscere se la differenza tra le quantità di ozono assorbite dalle piante 
lungo Viale IV novembre ricavate nei tre diversi scenari (ad esempio 11 kg/anno vs 5 kg/anno vs 5 
kg/anno nell’anno 2028) apporti una differenza significativa sulla concentrazione di ozono 
presente nell’aria o se, al contrario, il delta tra i tre scenari non incida significativamente sulla 
stessa 
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4.3.3 Effetti sul particolato 
 

Gli effetti dell’interazione delle foglie con gli inquinanti dipendono in larga misura dalle loro 
caratteristiche microstrutturali, come la densità e la grandezza stomatica, la tomentosità e la 
presenza di cere (Baraldi et al., 2018).Alcuni autori evidenziano che la vegetazione urbana sia in 
grado di intercettare gli inquinanti atmosferici sia gassosi che particellari (PM10), ma è verso 
questi ultimi che si può tuttavia ritenere che essa svolga un ruolo significativo. Uno studio 
effettuato nell’area del Comune di Forlì evidenzia che i quantitativi di PM10 sottratti all’aria 
appaiono sicuramente importanti, con un valore medio pari all’ 8% delle emissioni di particolato 
fine e con un massimo, in una piccola porzione dell’area indagata, corrispondente al 50% del PM10 
emesso (AAVV; 2006).  

Il potenziale di cattura delle polveri sottili, come già accennato precedentemente, risulta essere 
abbastanza variabile, in relazione alla specie ed è molto influenzato dalle concentrazioni di 
particolato che si registrano nell’area indagata, come evidenziato da studi compiuti analizzando 
individui della stessa specie ubicati in differenti zone a diversa incidenza di inquinamento. (Yanmei 
et al 2019). 

A parità di concentrazione in atmosfera, l’efficacia delle diverse specie vegetali dipende dalle 
caratteristiche morfologiche della foglia,  in termini di presenza di peluria e cere cuticolari, mentre 
sembra non essere correlata significativamente alla rugosità ed alla grandezza della foglia (Sæbø 
et al 2015) 

Esistono inoltre differenze dovute alla densità della parte aerea degli alberi, che influenzano la 
penetrazione del particolato all’interno della chioma, con effetti diversi sulla deposizione delle 
varie frazioni del particolato. Esse infatti differenziano il loro comportamento in atmosfera a 
seconda delle dimensioni, nonché del loro peso specifico. La velocità di deposizione di queste 
particelle, altro parametro che agisce sulla quantità depositata, è a sua volta un fenomeno 
variabile ed appare influenzata dalla velocità del vento (FreerSmith et al., 2000) 

Vista quindi l’enorme variabilità delle condizioni ambientali che determinano i risultati degli studi 
effettuati in merito, risulta difficile affidarsi completamente a valori specifici. Se si disponesse di 
dati univoci, riferiti ad unità di superficie e relativi alle differenti specie, sarebbe possibile 
ipotizzare una stima di tipo quantitativo, riferendosi ad ogni scenario e prendendo in esame 
l’eventualità di utilizzo di altre specie arboree. Le specie considerate più efficienti potrebbero 
essere candidate all’utilizzo a scopo di barriera protettiva all’interno delle aree urbane che 
presentano un’elevata esposizione al particolato.  

Non va infatti dimenticato, che risulta fondamentale considerare per la scelta delle specie in nuove 
progettazioni anche altri aspetti salienti, quali la propensione al cedimento, la dimensione degli 
spazi disponibili, la resistenza a stress di tipo biotico e abiotico, il valore ornamentale, ecc. 

Alla luce di queste considerazioni, nel presente studio, si è effettuato un calcolo della quantità 
totale di particolato intercettato dalle piante del viale, facendo riferimento esclusivamente alle 
aree fogliari sviluppate, senza considerare le differenze interspecifiche, allo scopo di fornire un 
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dato indicativo. Le superfici fogliari derivanti dalle precedenti analisi sono state moltiplicate per i 
valori presenti in letteratura, riferiti all’intercettazione media per unità di superficie fogliare di 
specie caducifoglie, misurati presso la tenuta presidenziale di Castel Porziano, quantificabile in 
4,10 g/m2 (Silli et al., 2015). 

 

 

Figura 45  Confronto tra il particolato intercettato dalle superfici fogliari relative agli scenari 
“mantenimento”, “rinnovo a stralci con aceri coetanei  “rinnovo integrale”. 

 

 

Il grafico illustra le quantità espresse in kg annualmente intercettate di particolato atmosferico, 
prevedendo come unica variabile la superficie fogliare e considerando un valore medio di cattura 
di pm10 registrato in provincia di Roma pari a 4,10g/m2. 

Si evince che i valori delle intercettazioni relativi allo scenario denominato “rinnovo a stralci con 
aceri coetanei”, si mantengono abbastanza elevati, conservando nell’arco di tempo considerato 
una adeguata azione di contenimento del particolato e quindi rappresentando una efficace risorsa 
per combattere il problema. 

Sono stati poi valutati i risultati ottenuti integrando l’alberata con la sistemazione di una siepe, 
piantumandola  su una lunghezza pari alla metà del viale e su entrambi i lati. La superficie fogliare 
della siepe, come precedentemente specificato sarà pari a circa 2800 m2. 

A titolo di esempio si riporta il confronto tra i risultati ottenuti integrando la superficie 
dell’alberata con quella apportata dalla siepe descritta. 
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Figura 45.. Quantità di particolato intercettato prevedendo l’utilizzo di una siepe in aggiunta agli scenari a 
doppia densità. 

 

 

Il grafico illustra le quantità espresse in kg annualmente intercettate di particolato atmosferico, 
prevedendo come unica variabile la superficie fogliare e considerando un valore medio di cattura 
di pm10 registrato in provincia di Roma pari a 4,10 g/m2 per le latifoglie decidue e 7,60 g/m2 per le 
sempreverdi (Silli et al., 2015). 

Si evince che i valori delle intercettazioni relativi allo scenario denominato “rinnovo a stralci con 
aceri coetanei doppia densità con siepe”, si mantengono molto elevati e conservano nell’arco di 
tempo considerato una adeguata azione di contenimento del particolato. Questo scenario 
rappresenta quindi una efficace alternativa al mantenimento, offrendo intercettazioni superiori in 
ben 7 annate sulle 9 oggetto di previsione. In questo modo anche l’ipotesi di un rinnovo integrale 
appare meno impattante sulla quantità dei servizi offerti in questo contesto. 

Per disporre di valutazioni più precise, che includano le differenze tra le specie, si rimanda a 
successive elaborazioni, nel caso ci sia la disponibilità di dati specie-specifici. 

Sarebbe anche opportuno conoscere se la differenza tra le quantità di particolato assorbite dalle 
piante lungo Viale IV Novembre ricavate nei tre diversi scenari (ad esempio 23 kg/anno vs 11 
kg/anno vs 11 kg/anno nell’anno 2028) apporti una differenza significativa sulla concentrazione di 
particolato presente nell’aria o se, al contrario, il delta tra i tre scenari non incida 
significativamente sulla stessa. 
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A titolo informativo, cercando di offrire dei dati più facilmente intuibili e pratici nonostante 
l’elevata possibilità di errore, si può considerare che la quantità media espulsa da un motore diesel 
moderno classificato euro 5 deve per legge essere inferiore a 0,02 grammi/kwh  (Ministero 
Trasporti , 2008) 

Poiché un litro di gasolio eroga circa 10 KWh, per ogni litro di combustibile utilizzato si dovrebbero 
avere non più di 0,2 grammi di particolato emesso.  

In funzione dei valori relativi all’intercettazione del particolato, ricavati dal caso studio, 
considerando il valore minimo della serie relativo allo scenario “scenario rinnovo a stralci 
utilizzando piante coetanee”, corrisponderebbe un’intercettazione di 11,65 kg di particolato nel 
2028, che corrisponde alla quantità emessa dalla combustione di 58250 litri di gasolio. 

A questo punto sarebbe opportuno e interessante indagare le quantità di combustibile consumato 
dai veicoli in transito lungo il viale nell’arco di un unità di tempo, per verificare la riduzione 
percentuale del particolato apportata dalle piante, aspetto che non è stato possibile valutare in 
questo studio.  

 

4.3.4 Emissione di VOC 
 

Uno studio effettuato su piante giovani in contenitore evidenzia l’attitudine di determinate specie 
a rilasciare composti organici volatili (VOC), che in determinate condizioni ambientali determinano 
un aumento dell’ozono nell’atmosfera.  

Tra le arboree ornamentali studiate, il Fraxinus ornus ha il valore più basso di emissioni di VOC 
(volatile organic compounds), composti aromatici come i monoterpeni che possono reagire con i 
composti inquinanti già presenti in atmosfera. L’Acer campestre appartiene assieme a Quercus 
cerris, Fraxinus excelsior a piante che hanno un livello di emissioni basse, mentre sono state 
classificate piante a moderata emissione l’Acer platanoides, Carpinus betulus e Tilia cordata. 

Figura 46 Emissione di monoterpeni 
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Su questo aspetto c’è comunque da specificare che le diverse tipologie di monoterpeni, emessi in 
varie percentuali a seconda della specie, devono essere oggetto di ulteriori studi, perché ogni 
tipologia reagisce in modo diverso con gli inquinanti, determinando una diversa interazione con 
l’ambiente. I principali monoterpeni che compongono i diversi profili specie-specifici sono: 
sabinene, α-terpinene, β-myrcene, β-ocimene, limonene e linalool. (Baraldi et al., 2010) 

Conoscenze sempre più specifiche possono apportare contributi alla scelta delle specie vegetali 
che meglio si adattano all’impiego in determinati contesti e con varie finalità. Per quanto riguarda 
l’acero campestre, si evince in definitiva un basso apporto in atmosfera di queste sostanze: 
aspetto che può essere considerato positivo. Viceversa, un altro studio evidenzia che il genere 
Populus risulta includere piante caratterizzate da un’alta produzione di VOC. (Hiemstra et al. 2008) 
il che rende l’acero un buon candidato alla sostituzione dei pioppi.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Uno dei più importanti parametri attraverso cui si misura la qualità della vita in una città è la 
presenza del verde urbano. 

Si evidenzia quindi la necessità di amministrare il patrimonio verde in modo oculato, creando 
infrastrutture verdi pianificate, progettate, realizzate e gestite in modo adeguato alla situazione 
locale. 

Un caso oggetto di interessante sperimentazione ancora in corso, è rappresentato dall’analisi di un 
viale alberato in ambito urbano, Viale IV Novembre, a Senigallia, caratterizzato dalla presenza di 
piante particolarmente vetuste, che hanno oltrepassato l’”età di servizio”, intesa come la durata 
media funzionale ed estetica, ma molto importanti dal punto di vista affettivo  da parte della 
cittadinanza e della Pubblica Amministrazione. 

Il presente lavoro di tesi si vuole inserire in questo contesto, con il fine di dare un contributo nello 
sviluppo di una programmazione e una pianificazione delle attività da eseguire, associando alla 
pericolosità degli alberi i benefici ambientali apportati. In particolare, cerca di fornire valutazioni 
aggiuntive, derivanti dall’analisi di diversi scenari di gestione che vanno ad incidere 
quantitativamente sulla superficie fogliare presente e quindi sui servizi ecosistemici offerti. 

Attraverso una serie di misurazioni preliminari, è stato possibile calcolare la superficie fogliare 
complessiva delle piante di Populus nigra costituenti attualmente il viale e delle piante di Acer 
campestre utilizzabili per la ricostituzione dell’alberata. Nel far ciò si sono  considerati i valori 
ottenuti dai pioppi nel triennio di vegetazione compreso nel turno di potatura, e lo sviluppo negli 
anni degli aceri a partire dalle dimensioni di impianto. In questo modo è stato possibile ipotizzare 
la superficie fogliare sviluppata dalle piante costituenti il viale a seconda delle varie modalità di 
gestione/rinnovo. 

I principali scenari ipotizzati analizzano lo sviluppo delle superfici fogliari, diverse per ogni annata, 
che sono state stimate distintamente a partire dal 2016 e fino al 2028. 

L’ipotesi di intervenire per singole piante, è sconsigliata, perché anche se minimizza i costi nel 
breve periodo e non crea conflitti sociali, dal punto di vista architettonico e paesaggistico darebbe 
uno scarso risultato qualitativo finale, perchè verrebbe meno l’unitarietà della struttura viale  
(AAVV., 2017). 

Il primo scenario prevede il mantenimento quanto più a lungo possibile dei vecchi pioppi, prima di 
mettere a dimora nuove piante 

Le piante costituenti l’alberata in oggetto sono giunte ad un età ragguardevole, e presentano 
molte criticità riguardo la loro stabilità, per cui cercare di mantenerle a lungo rappresenterebbe un 
rischio non accettabile per la pubblica e privata incolumità. Si aggiungerebbero oneri economici 
ulteriori rispetto ad altre soluzioni, in quanto l’amministrazione dovrebbe continuare a farsi carico 
delle spese triennali derivanti dall’attuale gestione di potatura delle piante vetuste, e delle spese 
relative al monitoraggio necessario alla quantificazione del rischio associato alla loro presenza.  
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Questo scenario potrebbe a prima vista sembrare compatibile con alti livelli di sostenibilità 
ambientale, dati i valori elevati della superficie fogliare presente, che però è variabile negli anni a 
causa delle potature. Il grande sviluppo vegetativo di queste piante, nel secondo e terzo anno 
dopo l’intervento di potatura, comporta l’esistenza di alcuni disservizi, quali interferenze con le 
abitazioni adiacenti, caduta di residui vegetali e produzione di pappi che possono causare reazioni 
allergiche. 

Inoltre, l’attuazione di questa scelta determinerebbe una traslazione temporale delle 
problematiche, nonché la riduzione delle alternative possibili al momento del futuro impianto. 
Infatti, dati gli inevitabili abbattimenti che si prospettano nel tempo, non sarà più possibile 
sfruttare i vantaggi di una sostituzione a stralci, derivanti dalla presenza della superficie fogliare 
dei pioppi, che essendo ancora cospicua nei primi anni, andrebbe a sopperire la scarsa copertura 
delle piante appena messe a dimora. Rimandando invece gli impianti, l’unica possibilità successiva 
sarebbe la sostituzione integrale in un unico step.  

E’ stata quindi presa in esame la possibilità di uno scenario di rinnovo integrale  sull’intero tratto di 
Viale IV Novembre, attraverso l’abbattimento contemporaneo di tutti gli esemplari di pioppo 
presenti attualmente, prevedendone l’immediata sostituzione con l’impianto degli aceri.  

La soluzione risulta molto valida per ottenere un risultato ottimale dal punto di vista 
architettonico. 

Relativamente alla fornitura di servizi ecosistemici, occorre sottolineare i bassi benefici apportati 
dalla scarsa superficie fogliare delle piante di nuovo impianto, caratterizzante un numero 
considerevole di anni. 
Quest’aspetto viene largamente compensato dalla massima riduzione del rischio, grazie 
all’abbattimento di tutti i soggetti vetusti.  
 
Per aumentare la superficie fogliare totale nel periodo post-impianto e di conseguenza i benefici 
ambientali apportati, si è ipotizzata l’eventualità di dimezzare il sesto di impianto, raddoppiando il 
numero delle piante messe a dimora e prevedendo successivamente un’operazione di 
diradamento nell’eventualità che si dimostrasse necessaria. Anche applicando questa soluzione, 
che comporta un costo aggiuntivo (per acquisto, impianto e gestione), si evidenzia la persistenza di 
una finestra temporale caratterizzata da scarsa copertura.  

Per colmare questa carenza si potrebbero utilizzare specie a più elevato ritmo di crescita, come 
Platanus spp. o Tilia spp., capaci di formare superfici fogliari considerevoli in un periodo di tempo 
minore. In questo caso le maggiori dimensioni a maturità di queste specie riproporrebbero le 
problematiche gestionali dovute alle interferenze, con necessità di potature mirate o di 
diradamenti, con i costi che questi interventi comportano. 

In occasione del diradamento, una parte dei cittadini potrebbe avere difficoltà ad accettare 
l’abbattimento di alberi sani, problema che però può essere ovviato tramite un’adeguata  
campagna informativa preventiva. 

Gli scenari di rinnovo a stralci consentirebbero di avviare la sostituzione dei pioppi in tre step 
successivi, garantendo l’eliminazione del rischio associato agli alberi presenti in ogni blocco 
ricostituito e la possibilità di usufruire fino al 2027 dei benefici offerti dalla superficie fogliare dei 
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pioppi rimasti nei blocchi in attesa di sostituzione. In più, oltre a dilazionare i costi di rifacimento 
del viale, si avranno vantaggi economici rispetto allo scenario mantenimento, legati alla 
progressiva diminuzione degli alberi da monitorare. 

L’eventuale utilizzo di aceri coetanei, permette di avere una superficie pari a quella dello scenario 
di rinnovo integrale al termine del periodo di sostituzione. Si evita così l’aspetto negativo che 
caratterizza quel tipo di scelta, ovvero bassi valori di superficie fogliare iniziali. Dalle elaborazioni 
eseguite si evidenzia che la superficie fogliare totale dello scenario “rinnovo a stralci con aceri 
coetanei” raggiunge valori da 2 a 53 volte superiori a quelli stimati per lo scenario di “rinnovo 
integrale” nel post-impianto.   

E’possibile aumentare ancora il livello di superficie fogliare raggiunto attraverso questo tipo di 
scenario raddoppiando la densità delle piante, compatibilmente con gli spazi disponibili ai margini 
della strada. 

Qualunque sia lo scenario preso in considerazione, occorre precisare che gli alberi decidui utilizzati 
saranno spogli d’inverno. Per contro, la possibilità di utilizzo di specie arboree sempreverdi è 
sconsigliata per l’eccessivo ombreggiamento nel periodo invernale. L’effetto combinato e sinergico 
dovuto alle differenti caratteristiche delle specie spoglianti e sempreverdi, si potrebbe ottenere 
con l’inserimento di una siepe, costituita da specie mediterranee sempreverdi. La sua presenza 
apporterebbe ulteriore superficie fogliare durante tutto l’anno che innalzerebbe l’effetto 
abbattente sugli inquinanti. 

L’estensione della superficie fogliare totale, prevista per ogni annata, può essere associata 
all’influenza dell’alberata sul microclima e sulla qualità dell’aria, basandosi su parametri riferiti 
all’unità di superficie. 

Riferendosi a questi dati, è possibile apprezzare le differenze derivanti dalle scelte di gestione 
ipotizzate, anche riguardo alle quantità di particolato e agli inquinanti gassosi intercettati. I 
risultati indicano che le potenzialità aumentano molto integrando l’alberata con una siepe 
sempreverde, soprattutto per quanto riguarda l’intercettazione di particolato. Addirittura si 
evidenzia che sette annate su nove, il “rinnovo a stralci con aceri coetanei e doppia densità” 
integrato con la siepe ha risultati superiori allo “scenario mantenimento”. 

Per disporre di valutazioni più precise, che includano le differenze tra le specie nell’interazione con 
i diversi inquinanti, si rimanda a successive elaborazioni, nel caso ci sia la disponibilità di dati 
specie-specifici. Sarebbe molto interessante capire se le quantità prelevate dalle piante apportino 
una differenza significativa sulle concentrazioni presenti nell’aria. 

L’operato dell’amministrazione, deve considerare tutti gli elementi in gioco, valutarne le priorità e 
cercare così di massimizzare i benefici. I dati ottenuti, potranno essere utilizzati in integrazione al 
processo decisionale di rinnovo dell’alberata, fornendo ai cittadini le motivazioni tecniche che 
sostengono l’importanza del rinnovamento dell’alberata, attraverso un processo orientato alla 
partecipazione, affinché non sorgano malcontenti dovuti a mancanza di conoscenza. Infatti il 
rinnovo delle alberature non deve essere concepito come una perdita, ma come un occasione per 
apportare miglioramenti in termini di benefici ambientali, economici e sociali.  
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“Affinchè ci sia un vero confronto costruttivo è necessario che esista una condivisione, da parte dei 
soggetti coinvolti, di basilari criteri di riferimento, idonei a favorire la reciproca comprensione. 
Soprattutto appare indispensabile che in una logica di confronto, e non di scontro, tutte le parti 
siano disposte a rivedere le proprie decisioni, ove riconoscessero i meriti e i vantaggi della altrui 
determinazione.” (Ferrini, 2017) 
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