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Defi nizionedi biomeccanica

' dellepiantsz principa|men'
%

' ' ‘delb;ianta_(passiv¢ 0 .
so|'|'eCitazio esterne (Sta Iche, quasi—sfatiche o y
dinamiche)

‘

(da Stokes. 2014 rie|ab__}
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L'architettura deII'a|bero é. un'impo_.
del|a?Sua,\(bio)mj_‘ .:.

. "" ~- W‘: F’ .
Casi-studio sulla resistenza degli altgggi-;;_jjT%%
- Intetazioni vento-a|beri_ _ ._"‘ei'»"- D.
- Interatibni suologradicif: --_%*=§_:.'1"-' '6? J
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-; - de||’albero e‘Bl'6meocanica. .

$014 rielab.)
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-§uffi_c1¢ntex1§.ente'sncur|? -- _. Sta

icjfierche

la natura accetta
ced|mel1£;r._

_ _ ‘E:-.;3IT>'IversI?
=5 ''~. '‘..'~-' . . . . . . .

__ __§_pn_o gefietlcamente Impoverltl e crescono In condlzlonl non
haturalil

»;;;.‘.- Dobbiamo ispezionare e monitorare Ia salute degli alberi e la Ioro
r"?‘- stabilité?

r Si, fin quando vogliamo avere un ambiente e un habitat “Verde” e
“sicuro"'al costo minimo, Che soddisfi sia i nostri bisogni, sia quelli
defile piante

an

. {da Rinn, 2014, rielaboratoj



Le domande che si pone un proprietario pubbli-:0/private

I miei alberi sono abbastanza “stabI|i" per resistere a venti fc-rti 0 ad altre
sollecitazioni? _

Qué.-sta fares-ta é mal tenuta ci _
sono alberi dappertutto

(da Stokes, 2014 rielab.)

. -sar ~
' Alta scala de|l'a|bero:

Uarchitettura delralbenu é un'importante cornponente delta (bio)meccanica
-'-1

Domanda n. 1
A che livello Ia risposta dinamica de|l"albero é influenzata
dalla struttura della chi0ma??



L L X -.
Alla scala dell'a|bero:

del|'albero stesso?

Domanda n. 2

L'architettura deIl'albero é un'importante cornponente delta (bio)rru=.-ocanica

A che slivello la struttura e la profondité delf’ap'nar_at0
radicale influenza l’ancoraggio?? _

4.

Tree Risk
Assessment

-1(3'éS'

-_.._—.r....

_____g'.é"II"1'ént

Iéraict
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Bests‘

1.

La guida e destinata agli
arboricoltori per valutare il
rischio determinato da||'a|bero
nel modo pit‘: accurato e
coerente possibile e per
accomandare misure -the
consentano di raggiungere un
livello accettabile di rischio. In
tal modo, i valutatoridovrebbero
riconoscere il valore degli alberi
in mode da evitare trattamenti
inutili. Non e nelle intenzioni di
questo documento per fornire
indicazioni per lo sviluppo di
politiche di gestione del rischio
e fornire orientamenti giuridici.



ii i - e — i
Istandard sulla valutazione del rischio |

- ISO 31010 — Risk Management—Risk
Assessment Techniques

- AS/NZS ISO 31000:2009 Risk
management—Princip|es and guidelines

- American National Standards Institute ‘
(ANSI) A300 part 9 - Risk Assessment

7‘ __ _.._ , . - Questo manuale é uno-
_,

' P‘-'-E3:...1'_—r--;_' 9"‘ . 21 . .- strumento prezieso sia per
I

-I i_e5p_erto_ valutatere del
__ - rischio, SIEI per coloro che

P-i:mu:u1 approcciano questa
materia. Come Ia
pubblicazione Tree Risk
Assessment Qualification,
ii manuale dettaglia i
passaggi critici nel
processo di valutazione del
rischio processo -
da||'ana|isi del sito alla
valutazione del rischio e
alla comunicazione del

ISA rischio ai clienti (e tutto
--~"~-'- cib che esso implica)



NATIONALPTREE snrnv dndur
'

u '
I

_
_ 3

:;;J,..—<
%

e Questa e la
1 . i‘ . _: sintesi del NTSG's
i\risk'managernent r (National Tree

% -of ?s _f; Safety Group). E
.i L L, ad

.L ndowner summary of guidance \_.- '
or? trees and public saf ‘ in the UK
for estates and _smal|holdings __

% proprietari di
immobili e a tutti

;‘ coloro che"' ‘ I ' " "5' V
' '

estiscono fannoiisaretyisbutoneorthe A -.1} ‘ _ 9 :
tmwmdi ' -~

L'$:'i?3';mma.maTsm . _, _ .
' Consulenza

madeistoibcusonsafi tyaslf Iavorano con gli
mun lygoai ' __~_‘°.-_ , - .
mimfi fnm ” 7. alberi.
cgnuuoncmmyquadnanuqun-:
uunummay

‘I . :_._'g'g
u .-. i‘i_l~"_.'_".fl_:,

II sistema Quantifi ed Tree Risk Assessment
(QTRA) (QRA), sviluppato da Mike Ellison a
Cheshire Woodlands, applica stabiliti e
accettati principi di gestione del rischio di
gestione alla gestione della sicurezza di un
albero. II sistema sposta Ia gestione della
sicurezza albero lontano -::|a|l'etichettatura
come 'sicuri' 0 ‘non sicuri' e quindi distanti
anche dal richiedere giudizi definitivi sia dai
valutatori degli alberi, sia dai gestori. Invece,
H . . . . . .

. fi. .
l l. I. H

.

Quantificando il rischio di cedimento
de||'a|bero come una probabilité, il QIBA

 .".I.I"
I.|.

.

II QTRA fornisce, inoltre, un
quadro decisionale che considera |‘equi|ibrio
tra i benefici forniti dagli alberi, i livelli di
rischio che ne derivano, e Ie spese di
gestione del rischio. 13



QTRA Advisory Risk Thresholds

Thresholds Description

Unacceptable

Risks wlt not ordherliy be tolerated

1I1 GOD
Unacceptable (where Imposed on others)
Risks will not ordinarily be tolerated

Tolerable (by egreement)
Risks may be tolerated if those exposed to the
risk accept it. or the tree has exceptional value

H10 000
Tolerable (where imposed on others)

Risks are tolerable ‘rl ALARP

1I1 000 000

Action

Control the risk

Control the risk

Review the risk

Control the risk unless there is broad
stakeholder egreementto tolerate it. or the
tree has exceptlonalvalue

Review the risk

ASSESS C0515 flfld bGI'I&fl‘i‘-S Of risk GODUOI

Control the risk only where e significant
benefit might be achieved at a reasonable
cost

Review the risk

Si
ai



%
Principi di gestione crel

1

rischio

E impossibile mantenere alberi
senza rischi. Un Iivello di rischio,

seppur minimo, deve essere
accetcato per godere dei benefici

forniti dagli alberi

%E.5EER
_ _ _

hcllanll thickness and brulclng safety
of mature trees
lfnfh Inn
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“ become. fve_f0r'e the rash": of xrrm

‘f bn=ak.1g:=' 15 unm-'n‘pIa!1r4' ’



Dove 5ono,in questo grafico, gli alberi schiantati ma intatti o solo Eeggermente cariati
che spesso si osservano (non solo in fcnresta) dopo un evento estremo?

I caduti
- In piedi

D0
.

1 r - 2
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r ' ' |
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I

I
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i t/R inferiori a 0,3. '33 Rim-
-. ._- ' . __--.5. 2CI14,rie|ahorato
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Da Matteck 52 Weber, 2002



...-;.j§vreSte abbattuto quest’a|ber‘o??

Hans et at... 2001

;‘J I*‘=sy}]
J

Kane :5 Ryan, 2093

E importante sapere quanta é Ia “forza” de||’a|bero persa a causa della cavita 0
della carle.

ll carico di rottura deve essere riconsiderato alla Iuce del fatto she alcuni alberi
possono sopportare uno stress meccanico superiore ad altri.

ll Iegno di reazione da ferita ha una r-:~.sistc=-n;:aJ alquanto superiors rispetto al Eegno
normale



3'» Alberi Ieggermente cariati o
perfino intatti possono
schiantare in certe
condizioni.......(che devono
essere idenfificate da sclenziati
e arbori:oltari)!!

5 Un fappu-rto t/R < 0.3 sembra
aumentare Ia probabilité di
schianta - ma quando a
come?........ (condizioni che
devono essere identificate da
scienziah‘ e arborico|tori)!

*2 La regola «:03 non é una legge
maturale ma solo un'indicazione
sulla proprieté naturali
specifidwe o sul comportamento
di strutture came quelle di
cunifere abbastanza fliate in
condizioni di carico da venti
(che devono essere identiflcate
da scienziati e arboricoltori)!
(da Rinn, 2014 rielaborato)

c, <::
Perché questi atberi sono ancora in piedi (alcuni da decenni)?

Chiaramente, questi aiberi completamente cariati non Ieggono i Iibri sulfa
biomeccanica 0 non accettano certi dogmi



vecchi If -....- che
‘decennieso ledi,

.' '
. ne'i|%IoVro_f[Rsiié1'% L

V ._'E .D'.‘-

Qual é Io standard (bozza) negli Stati Uniti?

- tlspeziohe denralberoi - Vé|ut3‘Zii5l1édfél’I6% sw:1iianeoL
- Ispezionevisiva _ F0 , , I, .. % .

555tem3'5<‘-3 di :l;1{;l'i§It§g$:?ilEi‘Z)i|EiltéEerdlta %
- Sondaggi del tronco . 1-est di stafica

(martelb) - Giudizio
- Ispezione avanzata se

sono presenti indicatori
- Evoiuzione del

decadimento interno DaMth ,2oos 'Ib.- Scavo al colletto
a em’ "ea

- Ispezione aerea

._ .| . _ _ _ I __ __ ‘ _ _ __"" ‘ '
F._'1._"_-‘s."

essenzialie na ariaigiudizio"J 2063



MatriCe della (daSmi|ey,2D14)

elevato

Imminente

Probabile

Possibile

Improbabile

Matrice di valutazione del Rischio (1)
(da Sri'l_e_y, 2014) _ _

Probabilité
di schianto
e impatto

alto estremo

alto % alto

medio medio

basso basfo



Matrice di valutazione del Rischio (1)
(da Smiley, 2014)

W 9939113533 39115351331125 :J;—:JJ.u .~:::h]2J.r;_i*.:J
L” acjjlajxtv
3 Lrjjjfiliiu Trascurabm Minofl Slgnifi cative Gravi

Abbastanza basso basso medio medio

pmbabile

Motto

probabile
basso medio

p;-9535,19 basso medio

Imp,-9535,19 basso basso basso basso

Qual é lo standard (bozza) nel Regno Unito?
(da http:Hwww.forestnhgov.uk,/safetreemanagementj
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Qual ('2 lo standard (bozza) nel Regno Unito? (da Barrell 2013)

Figure 1: The sleep-tight protocol

1: Establish the insnection frequency

2: Identify failure factors
'

3: Weigh each factor "
1: ‘heehufll

2: nrnxmnldnduu

3: I-Iinunrofldl-.n(sI. flaclIrIenI\d
ofl'uI1nurby|v

al: Pruiuuniniuvwlthnauduuohllut
*

S‘ hullduryaurdflzlbu-uiltuuld
ouuflolusundshfiri

5: Pvtfi ifuunduarfl uudhcllm
mun-: __ /'

7: Efl llettllllfllf
H
‘

u: H: _ 4: Assess threat 8: specify J

U

-FVII1: The ale-so-t'qh:prn1ocoi

TM‘ HE 2!

Ni“! p°"5abi“té
_

Difetti 7 . Responsabilité
individuabili _§.,deI proprietario

I
Albero

ispezionato



olo 8: accesso/uso
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%— rtanzadelle condlzlonl del sito:
trolli a tappeto, ma individuare Ie‘ ' .1: - - ; monitorare)
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Non ispezionare solo il singolo albero, ma |’area Iimitrofa e
cercare di fare un’anamnesi remota
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' Una condizione die non
sapere (imponderabile)

(valutazionej e
completamente accurate 0
perfettamente preditfiva. ”

:-

"’Tutt1' i gfudizi sono fatfi con
conoscenza imperfetta 3, dz‘

, conseguenza, nessuna stfma
\

David Cleaves 1994

Da Matheny, 20-D8 rielab.

- “Gli alberi non possono essere
separati in pericolosi e non
perlcolosl"

II grado specifico di controllo,
“é una decisione
amministrativa che dovrebbe
essere presa sulla base di un
rischio socialmente
accettabile in relazione ai
costi ed ai benefici"'.

Da Matheny, 2008 rielab.

P.-\L'|]'IC $(_}1 "|'lI‘I.\’I:'.‘iI
I-must and I{;n1gL=

:::_- :._".. Exp1.'rim1:n1 Hlnliun

Lee Paine, USFS.
1971
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"E giunto il momenta di ammettere che « ;—__;_.=n £:'p“;‘:‘;,‘;‘n'f‘E‘.%f.m

“La sicurezza sara sempre un

non possiamo raggiaungere la completa
sicurezza - e continuare ad offrire un
prodotto desiderabile - nun piu di
quanta pub fare |'industria”

compromesso fra costi e controllo,
valore estetico e cause accidentali,
proprio come nel design di automobili
0 di autostrade”

Da Matheny, 2008 n'e!ab.

'AumentartL-‘la
Aumentare la longevlta dehlhero

Massimizzare I beneflcl amblentall
ed economici

Utilizzare saggiamente Ie risorsa

Soddisfare Ie nostre necessita
(come dienti)

Soddisfare i requisiti di qualita del
settore della gestione del verde

Da Mathenyr, 2008 rielab.



Memen
- Tutti gli alberi pongono il problema di

rischio di caduta
° Gestione del rischio

- Delinea lo scopo del programma di gestione
- Minimizza il rischio di caduta
- Massimizza i benefici degli alberi

Gestione delle alberate stradali

o Implicazioni storiche
- Considerazioni paesaggistiche,

architettoniche, storiche, archeologiche, ecc.
o Conservazione della biodiversité naturale
o Opinione pubblica
u Piani di manutenzione pluriennali
o Costi

(Da B. Crane, 2008)



Implicazioni storiche

Gestione delle alberate stradali

a Non fare NIENTE
o Gestire Ie alberate esistenti per prolungare Ia

loro durata, in condizioni di sicurezza e in
mode che forniscano i benefici previsti

o Ripiantarle, sia completamente, sia
parzialmente
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DOVREMMO. [’IQNTARE????
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me in in ma» iii
gilzyiiuai :icii«12m;gi:—.a

35> Quali aiberi sono pit: adatti per fronteggiare il globai change?

Quali alberi dovrebbero essere piantati per trarre vantaggio
da||’aumento della concentrazicme di CO2?

35* Quali specie native ed esotiche selezionate potranno meglio
affrontare |’aumento di temperatura previsto nei prossimi
decenni? Qual e il significato di native ed esotiche

Pub essere aumentata Ia naturale tolleranza di certe specie alla
siccita mediante l'impiego di adeguate e migliorate tecniche
gestione?

Come cambieranno Ie interazioni tra le specie?



"Come mi piacerebbe avere
un cedro nel mio giardino”

"ll pino domestico é una
, specie irrinunciabile in citté"

E’ fondamentale utilizzare specie the si aclattino alle condizioni macro e
microclimatiche e pedologiche locali e in grade di tollerare i potenziali
fattori di stress specifici del sito d’impianto emersi durante |'analisi
preliminare.

Esempio 1: Lfquidambar
styraciflua in un urban
canyon, eve Ia Iuce solare
diretta e fortemente
limitante

Esempio 2: Cedrus
atiantica messo a dimora
in suolo asfittico con
frequente ristagno idrico



I- II Pecan germoglia quando
Ie case hanno ancora
bisogno di radiazione solare
Perde le foglie quando Ie
case hanno ancora bisogno
di AC
Questo put‘) costare fino a
$20-30/casa in costi per H/C





2003p

deile radici

-Chic-ma espansa

-Struttura robusta

P. x acerifolia é Ia specie con il pit‘: alto
rapporto benefici/costi (24:1}(Mc Pherson,

-Tolleranza at trapianto e alta manipolazione

-Limitati costi di gestione {es. Potature]

Platcmus x acerifalia

SPECIE Risparmio Rimozione Sequestro Gestione Estetica
energia inquinanti C02 precipitazioni

136,76 25,76 4,8 7,59 11,33 186,24

Qualiviva - La qualité nella filiera florcwivaistica nazionale attraverso l'utilizzo e la
divulgazione delle schede varietali e di un capitolato unico di appatto per le opere
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Le all alle tue Idea
\._..-v

Sistema di Mom'torAggio e Ricerca
Progetto ARTU RBAN Territariate URBANa

_
""""

_ E ;';;';_',-T-‘;-;'?;'-,: Capofi fa:Fiorinfo snc
' Partners: Netsens sr!

Geosystems srl
DIPSAA Universita degli Stucli di Firenze

Prof. Simone Orlandini
Prof. Francesco Ferrini

Coordinamento e Project Management
Alberto Giuntofi

Le all alle tue Idea
\._..-v

Sistema di Mom'torAggio e Ricerca
Progetto SMART URBAN Territariate URBANa

Soap.‘ principaii:
valutazione di progetti URBAN! e perfurbanf in base ad
algorftmi di sfmulazione vaifdati da stud!’ seientifici degli
effettf su aicunf aspetti principair?
-inquinanti gassosi
'PM1o
-comfort ambientale
-CO2
-smaltimento acqua

Defi nizionedi un indice aggregate di valutazione
ambientale del progetto: CLASSE D! MERITO
AMBIENTALE

55



LE C?OMPE[N6§AZ1‘0N£_I:;
Unhccagione pezraforestare Ha citté
Emissiani inevitabili _di un'_a:.ti¢_anda:
tutte le attivité umane producono
emissioni inevitabili

— A'nch'c.con l’u'ti|i';z'0 drizllc tn'ig_|_i0'ri
_t_ecnul<:1giL': -si'pr0cluv:.on0 c:n1'isj:sir3rii
ir'1_r3‘-zita hit? '

Mi_'g'liorare Ia Responsahbililil.
Snciale:

— §-“3.{:ra_"‘:?:g'iEL cii 1‘id:,I2:-i-cwhs uslelle.
_é1fnisgi;i,n_i

— :Céo‘i-1"‘.pchsLa=ziz3:1¢3'.cl-::iE|=:>'-§I‘r:is2;Er;z'1i Possibi.|e.coinv£>Igirnento' cli
'i'n"'1=~I_~'v;fiL".:{>‘t;ii-.‘i - molti atto’ri che agisconu-.su|

territorio: ampl.iam'ento:-tle'|-
progetto


