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Questa storia inizia milioni di anni fa quando il bosco e gli 
alberi fornivano cibo e rifugio ai nostri antenati ….. 

E lo fanno ancora!
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Cosa ci ha spinto lontano dalle foreste? Perché abbiamo 
iniziato a camminare nella savana, via via verso nuovi 

territori, fino ad esplorare tutto il mondo ?….. 
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…… e fino a costruire nuove foreste artificiali dove troviamo 
cibo e rifugio per i nostri posteri ….. 

E lo facciamo ancora!

Foto grattacieli
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Specie aliene
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• Native = piante che si sono evolute in una data area

Per definire le aliene si deve definire le 
“native”

• Adattate “meglio” alle condizioni locali

• Specie idonee per tutte le stazioni (suoli locali, 
luce, ambienti diversi)

• habitat per la fauna nativa

• Fanno parte della cultura locale

– Vantaggi delle piante “native”
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In Biogeografia una specie è definita “indigena” o “nativa” di una data
regione o ecosistema se la sua presenza in quella regione è conseguenza
delle sole risorse naturali, senza alcun intervento antropico

Una specie “introdotta”, “aliena”, “esotica”, non-indigena o non-nativa è
una specie che vive al di fuori del suo luogo native di distribuzione e che
è arrivata in un altro luogo per a causa dell’attività umana, sia in modo
deliberato che accidentale

Sito naturale di Alnus glutinosa Piantagione urbana

L’invasione degli alieni. Specie, Progetti, Cure, Valutazioni  (F.to Ferrini)                        L. Sani  - 7



Ci sono specie aliene e specie invasive

http://www.invasive.org/weedcd/images/

Ailanthus altissima (tree-of-heaven) Brussonetia papyrifera (paper mulberry)

Pawlonia tomentosa (royal pawlonia) Robinia pseudoacacia (yellow locust)
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Le specie invasive

Una specie invasiva
quando piantata in un
giardino, arboreto, o
altrove può sfuggire alla
coltivazione e quando si
diffonde ha la tendenza
a formare monoculture
che espellono le specie
native

Acacia longifolia
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caratteristiche

• Molto adattabili

• Provengono da regioni
con clima simile

• Talora producono
sostanze repellenti per
le alter specie

• Si riproducono in modi
diversi e facilmente

Fallopia (Reynoutria japonica) 
Japanese knotweed
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Qual è il pericolo?
• Formano monoculture con Perdita

di biodiversità

• Ciò provoca:

– Invasioni biologiche

– Perdita di habitat e di
specie vegetali e animali
locali

– Destabilizzazione degli
ecosistemi naturali ma
anche di quelli poco
antropizzati (i.e. agro-
ecosistemi, foreste urbane)

– Global threats to biological
diversity, with risk of
biodiversity loss
(extinction)

– Danni ambientali e anche
alla salute umana (es.
allergie)
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Progetti alieni
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L’albero è resistente 

Siamo noi che lo 
rendiamo pericoloso
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Riporto di terra in un cantiere edile
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Scavi in un cantiere edile
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Scavi per passaggio tubazioni
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Qui invece non ci hanno 
pensato proprio!
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Impossibile 
non 

danneggiare gli 
alberi!
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Cure aliene
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L’arboricoltura dell’homunculus insapiens: Il cedro di Boboli
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Il platano di Papafava
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GREATEST HITS

Prov. PT

Prov. CO

Prov. FI

Prov. FIProv. FI

Prov. AR
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Talora viene superata ogni 
immaginazione!
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FUSTI 

CODOMINANTI 

CON 

INSERZIONE 

STRETTA
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Talvolta basta un 
po’ di fantasia….



Valutazioni aliene
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VI FARESTE VISITARE E POI CURARE DA QUESTO MEDICO?

Ma allora perché le valutazioni 
di stabilità e le cure colturali 
agli alberi sono assegnate al 

massimo ribasso?

Qualcuno di voi concorda con il 
medico il tipo di analisi da fare 

prima di esser visitato?
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CEDIMENTO DEL COLLETTO 

avviene perché la “sezione
resistente” non è più in grado di
controbilanciare le forze agenti

Ciò che influisce quindi è:

•Il carico agente (modificabile con
gli interventi colturali)

•La forma della sezione resistente

•La capacità di resistenza del
materiale costituente (ridotta dai
processi di carie)

•La presenza di lesioni invalidanti
la capacità di resistenza della
sezione
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COEFFICIENTE DI RASTREMAZIONE
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Cosa guardare? Cosa fare?
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L’inclinazione

L’inclinazione dell’albero 
agisce in modi diversi:

- minore altezza 
dell’albero rispetto al 
p.c. quindi riduzione 
della forzante eolica

- aumento del momento 
flettente

- aumento del momento
ribaltante dovuto
all’uscita del punto di
applicazione della forza
dalla sezione basale del
tronco o della zolla
efficace
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EVOLUZIONE MORFOLOGICA DEL COLLETTO NEL TEMPO
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2012

2016

2017 2019
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Quale intervento (e quale monitoraggio) prescrivereste se ritenete 
che essi dipendono dalla pericolosità?

In questa situazione bisogna considerare nel processo 
valutativo il valore ornamentale (elevato) e la frequentazione 

del sito di potenziale caduta (bassa)
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Le sofore della Cernaia
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Il platano di Albignasego
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Il leccio di Napoleone
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R > 5 x Dbh
Zona in cui si provocano danni 
modesti

3 x Dbh < R < 5 x Dbh
Zona in cui si provocano danni 
alla salute
Stabilità danneggiata nel medio-
lungo periodo

1,5 x Dbh < R < 3 x Dbh
Danni fisiologici rilevanti
Danni alla stabilità discreti e 
rilevanti sotto certe condizioni

R < 1,5 x Dbh
Danni molto rilevanti sia alla 
stabilità che alle condizioni di 
salute

Dbh

DANNI RADICALI ED ESTENSIONE DELLA ZOLLA
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Cosa guardare? Cosa fare?
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Il linguaggio degli alberi
In gergo
la gente chiama foglie
le orecchie
come se avvertisse che
gli alberi conoscono la musica
Ma la lingua verde degli alberi
è un ben più antico gergo
Chi può sapere ciò che essi dicono
quando parlano degli uomini 
Gli alberi parlano albero
come i fanciulli parlano fanciullo
Quando un figlio
di donna e d’uomo
rivolge la parola ad un albero
l’albero risponde
il fanciullo capisce
In seguito
il fanciullo parla arboricoltura
coi maestri e i genitori
Non comprende più la voce degli alberi
non capisce più
il loro canto nel vento…..

En Argot
les hommes appelent les oreilles
des feuilles
c’est dire comme ils sentent que
les arbres connaissent la musique
Mais la langue verte des arbres
est un argot bien plus ancien
Qui peut savoir ce qu’ils disent
lorsqu’ils parlent des humains
Les arbres parlent arbre
comme les enfants parlent enfant
Quand un enfant
de femme et d’homme
adresse la parole à un arbre
l’arbre répond
l’enfant l’entend
Plus tard
l’enfant parle arboriculture
Avec ses maîtres et ses parents
Il n’entend plus la voix des arbres
il n’entend plus
leur chanson dans le vent....

(porzione di poesia tratta da Arbres di J. Prévert)
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Grazie per l’attenzione
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