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STUDIOAMBIENTE del DR. FAUSTO SCACCHETTI 

Via Prusst, 1 - 00030 San Cesareo (Rm) 
 

 

RELAZIONE SPEDITIVA CIRCA LE CONDIZIONI FITOSTATICHE DELLE PIANTE 
PRESENTI  SITE IN: GIARDINO DI NASSIRIYA – L.GO SCOUT (LUNGO VIALE ROMA) 
E  L.GO  LUCA  D’AOSTA,  IN    GUIDONIA MONTECELIO (RM),  

Il sottoscritto Dr. Agr. Fausto Scacchetti, con studio in Via Prusst, 1 - San Cesareo (Rm), 

produce  la seguente relazione tecnica speditiva relativa alla condizione fitostatica di n°04 

alberi di “Pinus   pinea”   posizionati nel giardino pubblico in L.go Scout e n°13 alberi di 

“Pinus   pinea”   siti   nel   giardino   pubblico   “Giardino di Nassiryia”, in Guidonia Montecelio 

(Rm).  

A seguito di un sopralluogo, effettuato dal sottoscritto nel luogo suddetto, in data.09.2018 

e 07.09.2018, comunica quanto segue:  

 

Pineta pubblica di L.go Scout 
Il sopralluogo ha riguardato n°04  alberi  di  “Pinus  pinea”,  dall’apparente  età  di  circa  35  – 45 

anni, censiti con numero di cartellino: 4822 – 4827 – 4828 – 4837. 

 Le piante esaminate mostrano una sufficiente vigoria, ma vari rami sono secchi, 

manifestano evidenti segni di fitopatie ed attacchi parassitari (essudati resinosi), 

con presenza diffusa di lesioni aperte e chiuse, oltre alla presenza di alcuni tumori 

sul fusto. Le chiome hanno generalmente una forma parzialmente asimmetrica e 

sono sbilanciate, alcune di esse sono insufficientemente sviluppate, palesando 

anche  lo  stato  di  sofferenza  delle  radici  per  l’insufficiente  perimetro  intorno  al  fusto  

di terreno scoperto; 

 I   fusti   presentano  mediamente   un’inclinazione,   rispetto alla verticale, superiore al 

20°; 

 Le chiome sono mediamente asimmetriche e sbilanciate; 
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 Gli individui si dividono in ramificazioni ad andamento sub-verticali (bi e/o tri 

forcate), con presenza di fenditure, visibili dai segni sulla corteccia, tra le branche 

principali; 

 Inoltre alcune piante presentano, nei pressi delle chiome, delle branche spezzate e 

alcuni rami minori si presentano secchi. 

 Dalla valutazione visiva (altezza, numero degli internodi, sviluppo delle 

ramificazioni, diametro del fusto), si stima che le piante esaminate abbiano  la 

medesima età.  

Giardino pubblico di “Giardino  Nassiryia” 
Il sopralluogo ha riguardato n°13 alberi di “Pinus  pinea”,  dall’apparente  età  di  circa  35  – 45 

anni, censiti con numero di cartellino: 4914 – 4915 – 4918 – 4922 – 4925 – 4926 – 4929 – 

4937 – 4938 – 4939 – 4941 – 4943 – 4957. 

 Le piante esaminate mostrano una sufficiente vigoria, ma vari rami sono secchi, 

manifestano evidenti segni di fitopatie ed attacchi parassitari (essudati resinosi), 

con presenza diffusa di lesioni aperte e chiuse, oltre alla presenza di alcuni tumori 

sul fusto. Le chiome hanno generalmente una forma parzialmente asimmetrica e 

sono sbilanciate, alcune di esse sono insufficientemente sviluppate, palesando 

anche  lo  stato  di  sofferenza  delle  radici  per  l’insufficiente  perimetro  intorno  al  fusto  

di terreno scoperto; 

 I   fusti   presentano  mediamente   un’inclinazione,   rispetto   alla   verticale, superiore al 

20°; 

 Le chiome sono mediamente asimmetriche e sbilanciate; 

 Gli individui si dividono in ramificazioni ad andamento sub-verticali (bi e/o tri 

forcate), con presenza di fenditure, visibili dai segni sulla corteccia, tra le branche 

principali; 
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 Inoltre alcune piante presentano, nei pressi delle chiome, delle branche spezzate e 

alcuni rami minori si presentano secchi; 

 In alcuni casi ci sono radici affioranti e presenza di torsione del fusto o di una 

branca principale; 

 Dalla valutazione visiva (altezza, numero degli internodi, sviluppo delle 

ramificazioni, diametro del fusto), si stima che le piante esaminate abbiano  la 

medesima età.  

Apparato radicale 
Nonostante l'eterogeneità delle situazioni che si possono presentare sotto il combinato 

effetto dei fattori genetici, di quelli pedologici e di quelli colturali, il sistema radicale delle 

piante arboree adulte si presenta normalmente molto espanso in senso radiale, 

relativamente poco profondo (80  - 100 cm) e con la maggior parte delle radici assorbenti 

distribuita oltre la proiezione della chioma. La massa di terreno occupata dal sistema 

radicale di un albero è detta "unità di suolo". 

Normalmente al di sotto di 80 -100 cm di profondità le radici non trovano condizioni 

favorevoli al loro sviluppo a causa della scarsità di ossigeno e di elementi nutritivi 

assimilabili, tuttavia alcune radici possono spingersi anche in profondità per provvedere 

all'approvvigionamento idrico nel caso in cui si verifichi una prolungata carenza di acqua 

nell'unità di suolo. 

Nel terreno i fattori pedologici e quelli colturali finiscono per prevalere e condizionano lo 

sviluppo degli apparati radicali, anche se questi conservano un certo riscontro con il loro 

modello costituzionale.  

In generale le radici delle piante arboree tendono ad accrescersi tanto più estesamente e 

tanto più profondamente quanto più il terreno è sciolto e quanto più scarse sono le sue 

disponibilità di acqua e di elementi nutritivi assimilabili; tendono invece a essere più 

superficiali quanto più il terreno è compatto e quanto più alto è il livello della falda idrica. 
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Gli alberi, con altezza media di circa m 18, in condizioni di habitat naturale, dovrebbero 

possedere apparati radicali sviluppati ed estesi.  

Nelle condizioni pedologiche in cui si trovano i n°17 Pini domestici, le radici non trovano 

condizioni favorevoli al loro sviluppo, a causa della scarsità di ossigeno e di elementi 

nutritivi assimilabili; l'apparato radicale non riesce a compensare in profondità, ma esplora 

il terreno nella zona più superficiale (specialmente la specie Pinus pinea). In tale 

condizione tutta la pianta deperisce - anche se i segnali di ciò non si palesano alla vista - 

aumentando in rischio di fitopatie, localizzate soprattutto sull'apparato radicale ed alla 

base del tronco. Ciò può favorire l'ingresso di patogeni anche molto aggressivi, 

compromettendo la resistenza meccanica delle radici, specialmente quelle principali,  che 

hanno funzioni di   sostegno e di trasporto. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Nella Valutazione della stabilità degli alberi oggetto della presente perizia, particolare 

attenzione è stata posta alle probabili sollecitazioni inattese causate dal movimento 

oscillatorio e disarmonico della pianta, sotto la spinta del vento (effetto vela), soprattutto 

durante un violento temporale; in tal caso l'acqua di pioggia, depositandosi sui rami, 

aumenterebbe il peso complessivo della chioma, la quale produrrebbe ulteriori 

sollecitazioni meccaniche sul fusto e sulle branchie.  

Attualmente le piante si presentano in sufficiente stato vegetativo, dato che il capillizio 

radicale assicura il nutrimento della pianta, ma le radici di sostegno, il fusto ed i rami, 

possono essere stati attaccati dalle carie del legno, rendendoli fragili, fino ad arrivare, in 

particolari condizioni, allo schianto  dell’intera  pianta  o  di  alcune  sue  parti.   

Il Pinus pinea è particolarmente soggetto a tale fenomeno, per due motivi principali: 
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 apparato radicale superficiale, che non assicura un buon sostegno, nelle condizioni 

edafiche non naturali, come quelle in oggetto; 

 grande numero di potature di rami di diametro anche elevato, che favoriscono 

l’ingresso  delle  carie  del  legno 

 Inclinazione del fusto e sbilanciamento della chioma.  

Lo studio dei dati acquisiti con il metodo "VTA" e la suddetta valutazione relativa 

all'apparato radicale delle piante, consente di proporre la seguente disposizione: 

abbattimento di tutti gli alberi di cui al presente studio  e sostituzione con essenze di 

minore sviluppo. Le fotografie delle piante, prima del taglio, saranno a cura della ditta 

appaltatrice i lavori di abbattimento, come da accordi con il comune di Guidonia 

Montecelio. 

CLASSE DI STABILITA' 

(Sintesi di quanto sopra) 

CLASSE 1 
(abbattimento) 

Le radici degli alberi hanno verosimilmente uno sviluppo ridotto, che 
pregiudica la stabilità della pianta. 

Il fusto è inclinato e la chioma è asimmetrica; l'effetto vela sui rami, in 
caso di vento, produce un momento flettente asimmetrico sul fusto 
degli alberi, concentrando verosimilmente tutta la spinta soltanto su 
quota parte dell'apparato radicale e del tronco. 

 

Per quanto esposto, si riscontrano elementi di particolare criticità statica e non si può 

escludere che eventi atmosferici intensi (venti sostenuti, temporali, nevicate, grandinate, 

ecc.), possano dar luogo allo stroncamento di branche e rami, come peraltro già avvenuto 

di recente. 

Con osservanza 

San Cesareo (Rm), 10.09.2018                                                                                   

                                                                                                   Firma 

                                                                                    Dr. Agr. Fausto Scacchetti 

                                                                                       


