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Oggetto: Valutazione della stabilità con metodo VTA visivo su quinta arborea composta

da n.  40 esemplari  di  pino domestico  (Pinus pinea), che si  trova nella  pertinenza del

terreno sito in Strada di Scorrimento Veloce,  N.C.T. foglio n. 13 mappale 750,  Comune

Vado Ligure.

Il  sottoscritto  Roberto  Tranquilli,  Dottore  Forestale,  iscritto  all’Ordine  Regionale  dei

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Liguria al n. 130, con Studio in Vado Ligure, via

Carrara 4/2, c.f. TRN RRT 69 A 06I 480F riceve incarico  Vernazza Diego nato a Varazze il

10/01/1962 e residente a  Varazze in  via S. Giovanni 20/11, in qualità di  PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO di  amministrazione della  Vernazza  Autogrù  s.r.l,  con  sede  in  via  R.

Bianchi 90, 16152 GENOVA, proprietaria dell'immobile.

Il sopralluogo è avvenuto in data 13/07/2020.

Premessa

L'intervento di valutazione di stabilità visiva e strumentale (VTA) è stato richiesto al fine di

stabilire se le piante in oggetto siano pericolose sia per le persone che fruiscono della

pertinenza, sia per la pubblica incolumità in quanto sono poste sul lato Est della proprietà,

a margine di via Sardegna e della Strada di Scorrimento Veloce, ad alto tasso di traffico

veicolare.

La descrizione e le analisi, che sono state eseguite sugli alberi, sono finalizzate quindi a

definire i seguenti aspetti:

1. stabilirne le condizioni fitostatiche e fitosanitarie allo stato attuale.

2. Identificare  l'eventuale  necessità  di  procedere  a  realizzare  interventi  colturali  di

consolidamento  degli  esemplari,  in  maniera  da  ridurre  in  futuro  il  rischio  di

ribaltamento o di schianti di porzioni di chioma.

1) Inquadramento catastale pertinenza in cui si trova la pianta

COMUNE FOGLIO PARTICELLA SUB.
Vado Ligure 13 750 -

Per quanto riguarda i vincoli l’area di intervento  non   ricade in zona soggetta a vincolo

paesaggistico.



Area di intervento

1) Analisi fitostatica e fitosanitaria dello stato attuale.

1.1 INTRODUZIONE - ANALISI DI STABILITA' (V.T.A.)

Per esprimere il giudizio di stabilità della pianta oggetto di analisi, si è fatto riferimento al

metodo V.T.A. (=Visual tree assessment), introdotto in seguito agli studi del fisico tedesco

K. Mattheck e oggi diffuso in tutto il mondo.

In diversi paesi europei il metodo V.T.A. ha assunto valore probatorio in sede legale.

Per esprimere i diversi gradi di probabilità di cedimento meccanico, al termine dell’analisi

la pianta è stata attribuita ad una classe o categoria di rischio fitostatico (recentemente

ridefinite anche come “classi di propensione al cedimento meccanico” dal glsa – gruppo di

lavoro sulla stabilità della S.I.A.) comunemente accettate dal Settore Verde Pubblico del

Comune  di  Torino  e  assimilabili  alla  classificazione  internazionale  FRC  (Failure  Risk

Classification).

Ogni  classe  di  rischio  va  interpretata  comunque  nell’ambito  di  eventi  causali

statisticamente prevedibili:  è cioè sottinteso che anche un albero completamente sano e

privo  di  problemi  fitostatici  (di  stabilità)  può  cadere  se  colpito  da  un  evento  naturale

eccezionale.

Qui di seguito riportiamo quindi la classificazione della propensione al cedimento degli

alberi: 



Classe Definizione 

A trascurabile 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, sintomi 
o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a cinque anni. 

B bassa 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o 
difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con indagini strumentali, 
tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente ridotto. 
Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico 
incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo 
strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. 

 moderata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi o 
difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali*. Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia 
sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza 
stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. L'eventuale approfondimento 
diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà 
comunque una cadenza temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico 
incaricato può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di 
pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. * è 
ammessa una valutazione analitica  documentata.  

C/D elevata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi 
o difetti gravi, riscontrabili con il controllo  visivo e di norma con indagini strumentali*. Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si 
sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato deve assolutamente indicare
dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere finalizzati 
alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere compatibili con le buone pratiche 
arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di 
pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è da 
collocare tra i soggetti di classe D. * è ammessa una valutazione analitica documentata. 

D Estrema

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, sintomi 
o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. * Le 
anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si 
sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive future sono gravemente 
compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe 
insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell’arboricoltura.  

La valutazione di stabilità delle piante in esame è stata eseguita attraverso l'analisi visiva.

Il metodo VTA ci procura inoltre delle indicazioni precise su quale dovrebbe essere il raggio 

della zolla radicale, per esprimere una sufficiente efficacia dal punto di vista statico. Queste 

indicazioni si basano sulla correlazione diretta tra dimensioni della parte aerea della pianta e 

dimensioni della zolla radicale. Questa correlazione è espressa dal grafico sottostante (teoria

di Matteck sulla zolla radicale), dove Rw (cm) = raggio della zolla radicale; R (cm) = raggio 

del fusto misurato sopra l'inserzione delle radici:



Di seguito sono riportate le analisi relative all'esemplare in oggetto.

2) Esemplari analizzati (v. Documentazione fotografica dello stato attuale e tavola 1

allegate).

Premessa

A seguito  del  sopralluogo  effettuato  si  è  provveduto  ad  eseguire  l'analisi  visiva  sugli

esemplari di cui all'oggetto. Allegata alla presente è la scheda fitostatica VTA redatta sulle

piante, dove sono elencate le caratteristiche del sito di impianto e le parti  visibili  della

pianta (colletto, fusto, chioma), con la relativa documentazione fotografica. A riguardo si

precisa che gli  esemplari analizzati  appartengono ad un filare coetaneo (stessa età) di

circa  50  anni,  messo  a  dimora  nello  stesso  luogo  e  che  di  conseguenza  presenta

esemplari con caratteristiche e criticità simili. Perciò è stata stilata una scheda fitostatica

generale dove sono riportati i dati dendrometrici medi e le criticità più rilevanti osservate

sui pini domestici.



2.1 Dati di analisi

Esemplari dal n. 1 al n. 40: pino domestico (Pinus pinea)

Dati dendrometrici

Diametro medio del tronco al colletto (base della pianta): 67 cm (da 40 a 100 cm)

Diametro medio del tronco a 1,30 m da terra: 60 cm

Altezza media: oltre 12 m circa

Diametro medio chioma: 8 m circa  

Difetti rilevanti rilevati:

 Zolla radicale gravemente sottodimensionata (difetto accentuato):

◦ Esemplare 1: muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 1,6 m dal

colletto.

◦ Esemplare 2: muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2,1 m dal

colletto.

◦ Esemplare 3: muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2,3 m dal

colletto.

◦ Esemplare 9: muro di contenimento in cls sul lato Est a circa 2,3 m dal colletto.

◦ Esemplare  10:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  2,2  m dal

colletto.

◦ Esemplare  13:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  2,4  m dal

colletto.

◦ Esemplare  23:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  2,2  m dal

colletto.

◦ Esemplare  25:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  1,2  m dal

colletto.

◦ Esemplare  26:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  1,9  m dal

colletto.

◦ Esemplare  27:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  1,7  m dal

colletto.

◦ Esemplare 28: muro di contenimento in cls sul lato Est a circa 2 m dal colletto.

◦ Esemplare  29:  muro  di  contenimento  in  cls  sul  lato  Est  a  circa  1,9  m dal

colletto.

◦ Esemplare 31:  muro di contenimento in cls sul lato Sud Est a circa 2,2 m dal



colletto.

◦ Esemplare 32:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2,3 m dal

colletto.

◦ Esemplare 33:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 1,2 m dal

colletto.

◦ Esemplare 34:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 1,2 m dal

colletto.

◦ Esemplare 35:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2 m dal

colletto.

◦ Esemplare 36:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2 m dal

colletto.

◦ Esemplare 40:  muro di contenimento in  cls sul lato Sud Est a circa 2,2 m dal

colletto.

 Branche primarie con corteccia inclusa.

 branche filate e abbondante secco in chioma. Scarso vigore vegetativo.

 chiome compenetrate. Tale aspetto ha causato abbondante secco ed è imputabile

ad un interasse di piantumazione, 5 m circa all'origine, insufficiente alle dimensioni

che avrebbero raggiunte le piante da adulte.

 Fusti inclinati sul lato Sud Est da 15º a 35º.

 Pessimo portamento.

 Esemplari  soggetti  a  frequenti  distacchi  di  ramificazioni  dalla  chioma  come

osservato alla base delle piante (v. foto n. 46-47  allegate).

Di seguito si riporta tabella con i dati dendrometrici rilevati in campo



Tab. 1



3) DIAGNOSI

Dagli  elementi  sopra riportati  si  rilevano gravi  criticità  in atto riguardo la  stabilità  degli

esemplare ed in particolare:

Per i pini domestici n. 1-2-3-9-10-13-23-25-26-27-28-29-31-32-33-34-35-36-40 si definisce

la seguente classe di rischio: Classe di pericolosità  D – rimozione. 

I particolare riguardo ai pini sopra citati  la zolla radicale, e di conseguenza l'ancoraggio,

risultano gravemente sottodimensionati in rapporto alle dimensioni raggiunte dalle piante,

con rischio di ribaltamento degli esemplari.

Occorre infatti fare riferimento a quanto raffigurato nel grafico allegato sotto (v. teoria di

Matteck  inerente  la  zolla  radicale):  per  piante  di  raggio  medio  del  tronco  alla  base

compreso tra 25 e 50 cm, la zolla radicale, correttamente formata sul piano orizzontale,

dovrebbe avere un raggio minimo nelle quattro direzioni principali, misurato dal bordo del

fusto, rispettivamente di oltre 2,5 m e di oltre 3,3 m.

Ciò in maniera da garantire il sufficiente sviluppo dell'apparato radicale e di conseguenza

un corretto ancoraggio.  Tale condizione risulta ampiamente non verificata per le piante

esaminate  ed  è  aggravata  dalla  inclinazione  dei  fusti  sulle  sottostanti  via  Sardegna e

Strada di Scorrimento Veloce, che favorisce fenomeni di ribaltamento con letto di caduta

sulla pubblica via.

In rosso e blu: correlazione tra l'intervallo dei raggi dei tronchi rilevati dei pini sopra indicati e dei

raggi delle zolle ideali. In magenta intervallo dei raggi dei fusti misurati dei pini sopra riportati. In

arancio l'intervallo dei raggi delle zolla ideali.



Questo aspetto è fondamentale per garantire il sufficiente sviluppo dell'apparato radicale e

di  conseguenza un corretto ancoraggio.  Tale condizione, però, risulta ampiamente non

verificata per le piante citate, a causa della presenta di strutture murarie nella pertinenza

della zolla a distanze comprese tra 1,2 m e 2,4 m dal colletto dei pini (v. scheda VTA e

documentazione fotografica).

Le piante rimanenti, costituite dai pini n. 4-5-6-7-8-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-

30-37-38-39, presentano  un  pessimo  portamento  con  secco  abbondante,  fusti  filati  e

chiome raccolte in alto. Occorrerà rimuovere anch'esse in quanto, abbattute le altre, non

godrebbero più dell'”effetto filare” costituito dal complesso delle piante arbore ad oggi

presente,  che  genera  uno  protezione,  tra  gli  esemplari  che  lo  compongono,  dalle

intemperie.  Gli  alberi  superstiti  si  troverebbero  quindi  isolati  e  senza  protezione  dalle

raffiche di vento e dai vortici ventosi che si formerebbero, soprattutto in una stazione molto

ventosa come quella in esame, con gravi rischi di ribaltamento o caduta ramificazioni.

3.1 Aspetti colturali rilevati 

Oltre a quanto illustrato si citano anche i seguenti aspetti colturali:

 Gli  esemplari  presentano  le  chiome  compenetrate.  Tale  aspetto  ha  causato

abbondante secco sulle chiome ed è imputabile ad un interasse di piantumazione

all'origine insufficiente alle dimensioni che avrebbero raggiunte le specie da adulte.

 Le chiome degli esemplari di pino aggettano sulle adiacenti via Sardegna e Strada

di  Scorrimento  Veloce.  Tali  ramificazioni,  filate  con  abbondante  secco,  sono  a

rischio  di  caduta.  Interventi  di  potatura  sul  secco  presente  alzerebbero

ulteriormente  la  chioma,  riducendo  la  stabilità  della  pianta.  Ciò  in  quanto  gli

esemplari,  a  seguito  del  trattamento,  porterebbero  la  chioma  maggiormente

concentrata  in alto  e  tale  aspetto  delineerebbe  alberi  con baricentro  alto,  molto

sensibili al ribaltamento a seguito di raffiche di vento, frequenti nel sito.

4.  VALORE ORNAMENTALE DELLA PIANTA DA RIMUOVERE

Il  Valore  Ornamentale  (Vo)  dei  soggetti  arborei  coinvolti  dall’intervento,  sarà  calcolato

secondo quanto  previsto  dall’art.  45 del  Regolamento del  Verde del  Comune di  Vado

Ligure. I parametri utilizzati per la determinazione del valore delle piante sono variabili in

funzione  del  prezzo  di  acquisto,  del  valore  estetico,  dell’ubicazione  urbana,  delle

dimensioni e delle condizioni fitosanitarie.



Valori impiegati per il calcolo:

a:  prezzo di vendita al dettaglio della pianta ricavato dal Prezzario Nazionale Assoverde

2019/2021 (voce 150804714)

N° PIANTA SPECIE h. 2,5-3 m a prezzo pianta 

€
1-40 Pinus pinea 143,40

b - Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima

parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie 

o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m). 

N° PIANTA SPECIE  b=a/10
1-40 Pinus pinea 143,40

c: indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario. Sulla base delle caratteristiche 

ornamentali e di salute si sono valutati i seguenti indici: 3 -    pianta poco vigorosa, a fine 

ciclo vegetativo, in filare;

N° PIANTA SPECIE  C
1-40 Pinus pinea 3

d: indice secondo la localizzazione. Gli esemplari sono situati adiacenti a via Sardegna e a

Strada di Scorrimento Veloce, definibili come periferia urbana.  Per tale posizione l’indice

risulta pari a   4  .   

Y:  indice secondo la velocità di  accrescimento delle  varie specie:  le  piante  in oggetto

rientrano nell'ambito delle specie legnose a rapido accrescimento (tiglio, platano, olmo,

ippocastano, pioppo, pini, cedri, abeti e cipressi alloctoni). Per tale casistica l’indice risulta

pari a   1  .   

e: indice secondo le dimensioni. In relazione alla misura della circonferenza del tronco

degli esemplari misurata a 1,30 m da terra:

N° PIANTA SPECIE CIRC. e
1-40 Pinus pinea Da 125,66 a 314,15 Da 12,5 a 26



f: deprezzamento  calcolato  in  funzione  dei  fabbisogni  colturali  di  potatura  e

consolidamento delle piante esaminate:

piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;

Il valore ornamentale delle piante V.o.p. è determinato dalla seguente formula:

V.o.p. = (bxcxdxe)-f

Tenendo conto di tutti i parametri precedentemente determinati e applicando la formula si

ottiene un Valore Ornamentale complessivo, relativo alle n. 40 piante da rimuovere, pari a

€    96.846,62. Riguardo  la  tabella  di  calcolo  fare  riferimento  alla  Tabella  2  “Valore

Ornamentale delle piante da rimuovere” allegata alla presente.

5. Valore Ornamentale delle piante in sostituzione

Come previsto dal Regolamento del Verde vigente di seguito sarà determinato il Valore

Ornamentale (Vo) dei  soggetti  arborei  che andranno a compensare le piante rimosse,

calcolato con i medesimi criteri adottati precedentemente. 

Sulla base dei risultati  ottenuti dai calcoli  sopraindicati, si  prevede la sostituzione degli

esemplari rimossi con un numero di  piante arboree che abbiano un Valore Ornamentale

pari o superiore a 96.846,62 € idonee al contesto paesaggistico esistente. Le piante in

sostituzione  saranno  collocate  nell'ambito  della  proprietà  del  richiedente  come  da

planimetria di progetto (tavola 2) allegata alla presente.

Si precisa, riguardo l'indice di velocità di accrescimento “Y” che 

La scelta in particolare è ricaduta su:

 n. 8 esemplari di bagolaro (Celtis australis), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto,

 n. 6 esemplari di roverella (Quercus pubescens), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1

m altezza del fusto,

 n. 7 esemplari di leccio (Quercus ilex), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m altezza

del fusto,

come richiamo al tessuto forestale storico,

e su n. 39 esemplari di olivo (Olea europaea), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m altezza

del fusto, come richiamo al tessuto rurale storico storico.



Si precisa, riguardo riguardo al calcolo che sono stati impiegati i seguenti parametri:

 a: il prezzo di vendita al dettaglio delle piante è stato ricavato dal Prezzario Nazionale

Assoverde 2019/2021 circa esemplari di bagolaro (Celtis australis), roverella e leccio di

dimensioni  20-25 cm circonf.  a 1 m altezza del  fusto,  e circa esemplari  di  olivo di

dimensioni 25-30 cm circonf. a 1 m altezza del fusto;

 c: Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario: 9 = pianta sana, vigorosa,

facente parte di un filare, in quanto piante sane provenienti da vivaio;

 d: Indice secondo la localizzazione: 4 = periferia urbana;

 Y:  l'indice di velocità di accrescimento: 

 y = 1 nel caso del bagolaro,

 y = 2 nel caso del leccio e della roverella,

 y = 3 nel caso dell'olivo.

 e  :  Indice  secondo  le  dimensioni:  1,  in  quanto  piante  di  circonferenza  contenuta

essendo di nuovo impianto;

 f : Deprezzamento: 0 in quanto pianta sana proveniente da vivaio.

Come  dimostrato  dai  calcoli,  per  i  quali  occorre  consultare  la  tabella  n.  3  “  Valore

Ornamentale delle piante in sostituzione”   allegata, il Valore Ornamentale rimosso, pari a   €

96.846,62   risulta compensato dalla messa a dimora di n. 60 nuovi esemplari arborei, che

andranno a ricostituire un Valore Ornamentale di   €   97.778,16,   con un saldo positivo di   

+ € 931,54.

6. CONCLUSIONI

In  relazione  alle  criticità  fitostatiche  riscontrate  sulle piante,  per  la  completa  messa in

sicurezza dell'area di pertinenza degli esemplari, occorre rimuovere il filare di pini.

Interventi  di  potatura  anche  intensa  innalzerebbero  ulteriormente  la  chioma  degli

esemplari, riducendo la stabilità delle piante senza ottenere sufficienti garanzie circa la

caduta ramificazioni  sulle sottostanti  via Sardegna e Strada di  Scorrimento Veloce,  ad

elevato  traffico  veicolare.  Ciò  in  quanto  gli  esemplari,  a  seguito  del  trattamento,

porterebbero la  chioma maggiormente  concentrata  in  alto  e  tale  aspetto  delineerebbe

alberi con baricentro alto,  molto sensibili  al  ribaltamento a seguito di  raffiche di vento,

frequenti nel sito. 



Interventi  di  intirantaggio  degli  esemplari  stabilizzerebbero  il  filare  da  eventuali

ribaltamenti,  ma  non  darebbero,  altresì,  garanzie  circa  la  caduta  ramificazioni  sulle

sottostanti via Sardegna e Strada di Scorrimento Veloce, ad elevato traffico veicolare.

Per la compensazione del Valore ornamentale rimosso, si prescrive la messa a dimora,

nell'ambito della pertinenza oggetto della rimozione degli alberi di:

 n. 8 esemplari di bagolaro (Celtis australis), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto,

 n. 6 esemplari di roverella (Quercus pubescens), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1

m altezza del fusto,

 n. 7 esemplari di leccio (Quercus ilex), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m altezza

del fusto,

 e su n. 39 esemplari di olivo (Olea europaea), dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto,

in conformità con l'art. 17 del Regolamento del Verde vigente.

7.  ALLEGATI

 Scheda tecnica VTA degli esemplari di pino

 TAVOLA 1: STATO ATTUALE - POSIZIONE ALBERATE

 TAVOLA 2: STATO  DI PROGETTO

 tabella 2 -  Valore Ornamentale delle piante da rimuovere

 tabella 3 -  Valore Ornamentale delle piante in sostituzione

 documentazione fotografica stato attuale

 documentazione Fotografica piante a progetto.

Vado Ligure, luglio 2020

Il tecnico

                                                                                         



ALLEGATI



COMUNE DI VADO LIGURE LOCALITA' ALBERO N°

CARATTERI GENERALI E VALUTAZIONE DEI  RISCHI

SPECIE Pinus pinea
RISCHIO AMBIENTALE RISCHI DELLA SEDE

BERSAGLIO USO Suolo naturale

Monumentale ESPOSIZIONE A VENTI DOMINANTI Manufatti X Saltuario Legno tenero Suolo di riporto X
Maturo Parcheggio Moderato Legno elastico
Adulto X Rischio moderato Sede stradale X Frequente X Legno duro X
Giovane Rischio elevato X Sede pedonale X Intenso X Legno resinoso X Scarpata X

POSIZIONE DIMENSIONI ESAME SCOLLETTAMENTO SIMBOLOGIAIsolata Altezza media m. Oltre 12
Gruppo H forcella m. - falso colletto 1 Sintomo lieve

Filare X 67 (da 40 a 100 cm) orifizi interrati 2 Sintomo moderato

60 feltri 3 Sintomo accentuato

8 lesioni 4 Sintomo grave
H fusto libero - radici amputate

COLLETTO radici marcescenti CHIOMA
1 ceppaia/sede vuota X 80 chioma raggruppata in alto
2 sezione anomala del colletto FUSTO 81 chioma spiombata in asse 

3 39 fusto inclinato lato NE X 82 chioma spiombata fuori asse  lato 
4 colletto interrato 40 fusto rastremato 83 chioma asimmetrica lato 
5 colletto rastremato 41 cavità esposta sul fusto 84 capitozzature sulla chioma sintomo grave
6 falso colletto 42 sospetto decadimento all'interno 85 fessure o cavità esposte sulle branche
7 inclusione di corteccia nel colletto 43 fessure sul fusto 86 monconi X
8 cavità esposta 44 decorticazione del fusto 87 necrosi sulle branche
9 45 sezione anomala del fusto 88 carpofori di saprofita sulle branche

10 fessura del colletto 46 lesioni aperte sul fusto 89 carpofori di agenti cariogeni sulle branche
11 47 lesioni cicatrizzate sul fusto X 90 crack da compressione sulle branche
12 48 torsione del fusto X 91 crack da trazione sulle branche
13 lesioni aperte sul colletto 49 cretto longitudinale sul fusto 92 branche filate X
14 lesioni cicatrizzate sul colletto 50 cretto elicoidale su fusto 93 X
15 sottoservizi interferenti zolla radicale 51 inclusione di corteccia sul fusto 94
16 contrafforte lesionato 52 crack da trazione sul fusto 95 depressione sulle branche
17 contrafforte reciso 53 crack da compressione sul fusto 96 cordoni di reazione sulle branche X
18 depressione sul colletto 54 cordoni di reazione sul fusto lato (NE) X 97 chioma rada X
19 concavità sul colletto 55 98 microfillia X
20 decadimento legnoso 56 99 seccumi apicali sulle branche
21 micelio sottocorticale colletto 57 fusto sinuoso X 100 cimale secco
22 carpofori di saprofita sul colletto 58 depressione sul fusto lato 101 seccume diffuso sulla chioma X
23 carpofori di agenti cariogeni 59 rigonfiamento anulare sul fusto 102 decolorazione fogliare X
24 necrosi corticale sul colletto 60 rigonfiamento unilaterale sul fusto 103 accrescimenti ridotti
25 61 necrosi sul fusto lato 104
26 radici affioranti X 62 ferite da taglio aperte sul fusto X 105 branche necrotiche
27 radici affioranti decorticate 63 ferite da taglio rimarginate sul fusto X 106 branche secche porzione inferiore X
28 radice strozzante lato 64 107 branche I codominanti X
29 segnali sollevamento zolla radicale 65 108 branche II codominanti
30 accrescimenti tumorali sul colletto 66 accrescimenti tumorali sul fusto 109 lesioni aperte su branche
31 rigonfiamento unilaterale sul colletto 67 fusto filato 110 scarso vigore vegetativo X
32 rigonfiamento anulare del colletto 68 essudati sul fusto 111 pianta aduggiata
33 direzione di sviluppo anomala contrafforti 69 rami epicormici sul fusto 112 fusto policormico

34 X
70 X

113 malattia fogliare
35 danni da scavo sulla zolla radicale CASTELLO E BRANCHE 114 rami secchi X

36 X 71 fessure al castello ALTRO
37 72 cavità esposta al castello 115 rami appesi X

38 decorticazione sul colletto 73 X 116 formicaio
COMMENTI 74 117 buchi di picchio (fusto-branche)

75
ferite aperte al castello

118 deperimento generalizzato X
76 ferite rimarginate al castello 119

77 120 rampicanti X

78
carpofori di agenti cariogeni sul castello

121 pianta morta in piedi

79 essudati sul castello

RESISTOGRAPH CLASSE DI RISCHIO

N° ZONA     | H (cm)     | DIAM.      |   ORIEN       |   DIREZ    |   N FILE      |  AVANZ | A
R1 B

R2 C
R3 CD

R4 D X

R5 MESSA IN SICUREZZA

R6 riduzione chioma
R7 riduzione fusto/branche

Risultati delle analisi:   transennamento
ANALISI VTA - RICONTROLLO ancoraggio branche

D ancoraggio albero
CHIOME COMPENETRATE MERITO ORNAMENTALE INTERVENTO PREVISTO

monumentale
interventi di tutela

X
C/R: colletto/radici pregiato potatura di contenimento

equilibrato
C: colletto malformato X

abbattimento 
rimonda secco

F: fusto irrecuperabile asportazione branche appese
D: depressione a fine turno trattamenti fitosanitari

DATA: 13/07/2020 MONITORATORE: Tranquilli Roberto

Pertinenza Proprietà Vernazza Autogrù 
s.r.l. – Strada di Scorrimento Veloce

DA N. 1 A 
N. 40

RISCHI CONNESSI 
ALLA SPECIE

Asfalto/pavim.artif
Manufatti/Sottoservizi

Diam. Medio 
Colletto  cm.
Diam. Medio 
Fusto   h1,30  m.

Diam medio 
chioma m.

manufatti in prox. *

colletto azzampato

sospetto decadimento int. colletto

ceppaia policormica
insetti xilofagi sul colletto

branche suborizzontali 
interventi di dendrochirurgia

costolature a margine smussato sul fusto
costolature a margine acuto sul fusto

inclusione di corpi estranei sul coll. filloptosi anticipata

corpofori di agenti cariogeni sul fusto
sciabolatura del fusto

zolla radicale sottodimensionata 
(sintomo grave) *

Branche primarie codom. con corteccia 
inclusa

segni da compressione su 
colletto   
segni tensione su coll/contrafforti

branche primarie codom. con corteccia 
inclusa
costolature sulle branche

*ZOLLA RADICALE GRAVEMENTE 
SOTTODIMENSIONATA
Esemplare 1: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est a 
circa 1,6 m dal colletto. Esemplare 2: muro di contenimento 
in cls sul lato Sud Est a circa 2,1 m dal colletto.

Defogliatori – processionaria

corpofori di saprofita sul castello

Esemplare 3: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est a 
circa 2,3 m dal colletto.
Esemplare 9: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 2,3 m dal colletto.

Esemplare 10: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 2,2 m dal colletto.
Esemplare 13: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 2,4 m dal colletto.

Esemplare 23: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 2,2 m dal colletto.
Esemplare 25: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 1,2 m dal colletto.

Esemplare 26: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 1,9 m dal colletto.
Esemplare 27: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 1,7 m dal colletto.

Esemplare 28: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 2 m dal colletto.
Esemplare 29: muro di contenimento in cls sul lato Est a 
circa 1,9 m dal colletto.

Esemplare 31: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 2,2 m dal colletto.
Esemplare 32: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 2,3 m dal colletto.
Esemplare 33: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 1,2 m dal colletto.
Esemplare 34: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 1,2 m dal colletto.

Esemplare 35: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 2 m dal colletto.
Esemplare 36: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 2 m dal colletto.
Esemplare 40: muro di contenimento in cls sul lato Sud Est 
a circa 2,2 m dal colletto.

rimozione delle piante e loro 
sostituzione

Contr. : contrafforte potatura di riequilibratura

Dott. For. Roberto Tranquilli - Via Carrara 4/2 - 17047 Vado Ligure (SV).                            
Cell: 392/2197964



TAVOLA 1: STATO ATTUALE - POSIZIONE ALBERATE

PROPRIETA' VERNAZZA AUTOGRU' srl - Strada Scorrimento Veloce

COMUNE DI VADO LIGURE FOGLIO 13 MAPPALE 750 - SCALA 1:600 - su foto aerea di Google

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35
36 37

38

39

40

PINI DOMESTICI (Pinus pinea) in esame

Dimensioni medie:

· altezza (m): oltre 12 m

· diametro chioma: oltre 8 m

· diametro medio del fusto alla base: 67 cm



TAVOLA 2: STATO DI PROGETTO

PROPRIETA' VERNAZZA AUTOGRU' srl - Strada Scorrimento Veloce

COMUNE DI VADO LIGURE FOGLIO 13 MAPPALE 750 - SCALA 1:1.500

su foto aerea di Google

ROVERELLA (Quercus pubescens)

n. 6 esemplari. Dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto

BAGOLARO (Celtis australis)

n. 8 esemplari. Dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto

LECCIO (Quercus ilex)

n. 7 esemplari. Dimensioni: 20-25 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto

LEGENDA RICOMPOSIZIONE DEL VERDE

TOTALE IMPIANTI IN SOSTITUZIONE: N. 60 ESEMPLARI

OLIVO (Olea europaea)

n.39 esemplari. Dimensioni: 25-30 cm circonf. a 1 m

altezza del fusto

Richiamo al tessuto forestale storico

della zona - Filare misto di roverella,

bagolaro e leccio: n. 21 esemplari.

Richiamo al tessuto rurale storico della

zona - Filare di olivo: n. 39 esemplari.



Specie Indice

Deprezzamento V.o.p.

(€) % € (€)

a b=a/10 c d Y e f V.o.p

1
150804714

143,4 14,34 3 4 1 20 3.441,60 30% 1.032,48 2.409,12 

2 150804714
143,4 14,34 3 4 1 20 3.441,60 30% 1.032,48 2.409,12 

3
150804714

143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

4 150804714
143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

5
150804714

143,4 14,34 3 4 1 16 2.753,28 30% 825,98 1.927,30 

6 150804714
143,4 14,34 3 4 1 20 3.441,60 30% 1.032,48 2.409,12 

7
150804714

143,4 14,34 3 4 1 17 2.925,36 30% 877,61 2.047,75 

8 150804714
143,4 14,34 3 4 1 12,5 2.151,00 30% 645,30 1.505,70 

9
150804714

143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

10 150804714
143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

11
150804714

143,4 14,34 3 4 1 20 3.441,60 30% 1.032,48 2.409,12 

12 150804714
143,4 14,34 3 4 1 17 2.925,36 30% 877,61 2.047,75 

13
150804714

143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

14 150804714
143,4 14,34 3 4 1 17 2.925,36 30% 877,61 2.047,75 

15
150804714

143,4 14,34 3 4 1 12,5 2.151,00 30% 645,30 1.505,70 

16 150804714
143,4 14,34 3 4 1 22 3.785,76 30% 1.135,73 2.650,03 

17
150804714

143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

18 150804714
143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

19
150804714

143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

20 150804714
143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

21
150804714

143,4 14,34 3 4 1 16 2.753,28 30% 825,98 1.927,30 

22 150804714
143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

23
150804714

143,4 14,34 3 4 1 22 3.785,76 30% 1.135,73 2.650,03 

24 150804714
143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

25 150804714
143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

26 150804714
143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

27 150804714
143,4 14,34 3 4 1 19 3.269,52 30% 980,86 2.288,66 

28 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

29 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

30 150804714
143,4 14,34 3 4 1 22 3.785,76 30% 1.135,73 2.650,03 

31 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

32 150804714
143,4 14,34 3 4 1 24 4.129,92 30% 1.238,98 2.890,94 

33 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

34 150804714
143,4 14,34 3 4 1 20 3.441,60 30% 1.032,48 2.409,12 

35 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

36 150804714
143,4 14,34 3 4 1 16 2.753,28 30% 825,98 1.927,30 

37 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

38 150804714
143,4 14,34 3 4 1 21 3.613,68 30% 1.084,10 2.529,58 

39 150804714
143,4 14,34 3 4 1 23 3.957,84 30% 1.187,35 2.770,49 

40
150804714

143,4 14,34 3 4 1 26 4.474,08 30% 1.342,22 3.131,86 

Valore ornamentale delle piante da rimuovere 96.846,62

Valore Ornamentale delle piante da rimuovere

N.  
Voce 

Prezzario 
Assoverde 
2019-2021 

Prezzo   
(€)

Indice 
estetico e 

fito-
sanitario

Indice 
località

Indice 
velocità di 
accrescime

nto

Indice 
dimen-
sioni

Totale 
parziale

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO

PINO 
DOMESTICO



Specie Indice

Deprezzamento V.o.p.

(€) % € (€)

a b=a/10 c d Y e f V.o.p

1 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

2 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

3 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

4 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

5 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

6 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

7 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

8 BAGOLARO 15070397 235,1 23,51 9 4 1 1 846,36 0% 846,36 

9 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

10 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

11 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

12 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

13 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

14 ROVERELLA 150712514 293,9 29,39 9 4 2 1 1.058,04 0% 1.058,04 

15 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

16 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

17 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

18 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

19 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

20 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

21 LECCIO 15071216 576 57,6 9 4 2 1 2.073,60 0% 2.073,60 

22 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

23 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

24 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

25 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

26 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

27 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

28 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

29 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

30 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

31 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

32 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

33 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

34 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

35 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

36 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

37 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

38 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

39 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

40 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

41 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

42 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

43 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

44 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

45 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

46 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

47 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

48 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

49 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

50 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

51 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

52 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

53 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

54 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

55 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

56 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

57 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

58 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

59 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

60 OLIVO 15070903 499,6 49,96 9 4 3 1 1.798,56 0% 1.798,56 

Valore Ornamentale delle piante in sostituzione 97.778,16

Valore Ornamentale delle piante in sostituzione

N.  
Voce 

Prezzario 
Assoverde 
2019-2021 

Prezzo    
      (€)

Indice 
estetico e 

fito-
sanitarie

Indice 
località

Indice 
velocità di 
accrescime

nto

Indice 
dimen-
sioni

Totale 
parziale



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
Portamento dei pini 

Foto 1: esemplari n. 1 (freccia rossa)e 2 (freccia azzurra) 

Foto 2: esemplari n. 3 (freccia rossa)e 4 (freccia azzurra) 



Foto 3: esemplari n. 5 (freccia rossa) e 6 (freccia azzurra)

Foto 4-5: esemplari n. 7 (freccia azzurra) e 8 (freccia rossa)



Foto 6-7: esemplari n. 9 (freccia rossa) e 10 (freccia azzurra) 

Foto 8-9: esemplari n. 11(freccia rossa) -12 (freccia azzurra) 



Foto 10-11 : esemplari n. 13 (freccia rossa) - 14 (freccia azzurra) 
 

Foto 12-13: esemplari n. 15 (freccia rossa) - 16 (freccia azzurra) 



Foto 14-15: esemplari n. 17 (freccia rossa) - 18 (freccia azzurra) 

Foto 16-17: esemplari n. 19 (freccia rossa) - 20 (freccia azzurra) 



Foto 18-19: esemplari n. 21 (freccia rossa) - 22 (freccia azzurra) 

Foto 20-21: esemplari n. 23 (freccia rossa) - 24 (freccia azzurra) 



Foto 22-23: esemplari n. 25 (freccia rossa) - 26 (freccia azzurra) 

Foto 24-25: esemplari n. 27 (freccia rossa) - 28 (freccia azzurra) 



Foto 26-27: esemplari n. 29 (freccia rossa) - 30 (freccia azzurra) 

Foto 28-29: esemplari n. 31 (freccia rossa) - 32 (freccia azzurra) 



Foto 30-31: esemplari n. 33 (freccia rossa) - 34 (freccia azzurra) 

Foto 32-33: esemplari n. 35 (freccia rossa) - 36 (freccia azzurra) 



Foto 34: esemplari n. 38 (freccia azzurra) – 37 (freccia magenta) – 36 (freccia verde)

Foto 35-36: esemplari n. 40 (freccia rossa) - 39 (freccia azzurra) 



Criticità rilevate

Foto 37 e 38 (sotto): particolare della zolla radicale sottodimensionata per la presenza di muro di
sostegno (freccia azzurra)



Foto 39, 40 e 41 (sotto): particolare dell'abbondante secco presente in chioma. 



Foto 42 e 43 (sotto): particolare dell'inclinazione dei fusti verso via Sardegna.



Foto 44 e 45 (sotto): particolare delle branche codominanti con corteccia inclusa, che costituisce un
punto di fragilità e rottura (freccia azzurra).



Foto 46 e 47 (sotto): grosse ramificazioni spezzate rinvenute sotto gli esemplari di pino che
testimoniano il reale rischio di caduta branche.  (freccia azzurra).



Foto 48 e 49 (sotto): particolare delle chiome del filare di pino che aggettano sulla sottostante via
Sardegna, con rischio di caduta branche sulla pubblica via.



PIANTE A PROGETTO

ROVERELLA

LECCIO



BAGOLARO

OLIVO
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