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Premessa 
 

Per poter efficacemente gestire un patrimonio arboreo di vaste proporzioni, come 

quello del Consorzio di Casal Palocco, é indispensabile conoscerne dettagliatamente 

le caratteristiche. E’ stata quindi considerata l’opportunità di realizzare un inventario 

delle alberature presenti, così da poterne definire la consistenza e le esigenze 

prioritarie, come primo indispensabile strumento volto ad ottenere un’efficace e 

razionale gestione del patrimonio arboreo. 

La campagna di rilievi, che ha riguardato circa 6400 alberi di oltre 80 specie diverse, 

si è svolta dal 23 marzo al 2 agosto 2013. 

I dati raccolti sono stati organizzati in un database e rappresentati in cartografia 

digitale. I risultati così ottenuti, che vengono presentati con la presente relazione, 

possono tradursi in un atto progettuale che consenta di immaginare l’evoluzione delle 

alberature in esame, in un’ottica pluriennale. 

Una documentazione fotografica essenziale ed una rappresentazione cartografica in 

scala ridotta corredano la relazione. 
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IL SISTEMA DEL VERDE DI CASAL PALOCCO 

 

 

IL CONTESTO STORICO AMBIENTALE 

 

Il paesaggio naturale del litorale romano, prima della formazione delle lagune 

costiere, era certamente differente dall’attuale, con la probabile preponderanza di 

cenosi forestali tipiche della macchia mediterranea, intervallate da praterie. 

In seguito, con l’arretramento della linea di costa, la formazione dei cordoni duna li 

ad essa paralleli racchiuse ambienti lagunari salmastri. Un paesaggio che, con 

esclusione dei limitati tratti di macchia di origine spontanea pure presenti, è per il resto 

interamente conformato a seguito delle opere di bonifica.  

Attualmente il paesaggio rurale dell’area vasta in cui si inserisce il territorio in 

esame è costituito esclusivamente da terra di bonifica: una pianura livellata, con 

differenze di quota quasi impercettibili, solcata da un reticolo ortogonale di canali di 

drenaggio, alcuni dei quali bordati da filari di eucalipti o di pioppi. I terreni sabbiosi 

derivati dalle formazioni incoerenti del Quaternario antico, sub-acidi, fortemente 

dilavati e poveri di sostanza organica, erano utilizzati con coltivazioni estensive di 

cereali e foraggere e con il pascolo degli ovini. Quasi nulle le alberature, rappresentate 

da limitati esemplari di Quercia da sughero rimasti dopo la trasformazione della 

macchia in terreni lavorativi pascolativi. 

E’ in questo contesto che negli anni ’60 la Società Generale Immobiliare affidò a 

Maria Teresa Parpagliolo Shephard la progettazione paesaggistica di una nuova Città-

Giardino, posta lungo la via Cristoforo Colombo tra il quartiere dell’EUR ed il mare, 

poco distante dalla Tenuta presidenziale di Castel Porziano; la Parpagliolo già negli 

anni precedenti si era distinta per le progettazioni paesaggistiche che interessarono 

l’EUR, soprattutto in sinergia con Raffaele De Vico. 
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Fra gli elementi caratterizzanti il nuovo quartiere il verde ha avuto sin dall’inizio 

una notevole importanza, quale tessuto connettivo dell’iniziativa edilizia, contribuendo 

in modo determinante a favorire il nuovo modo di vita da offrire alla popolazione. 

Fu nel 1952 che fu dato inizio all’impianto del verde, piantumando circa 300 Pini 

domestici di varia grandezza. Successivamente, negli anni 1955, 56, 57, fu realizzato 

l’impianto di una notevole quantità di alberi, di cespugli e di prati lungo tre direttrici 

definite. 

- La fascia che costeggia la Cristoforo Colombo 

- La fascia di larghezza variabile da 8 a 30 metri costituente il primo tratto 

dell’anello meridionale della “strada parco” (costituita da Via Gorgia di Leontini e 

Via Alessandro Magno) 

- La fascia larga 12 m compresa tra le due sedi stradali dell’arteria mediana 

longitudinale del quartiere (la preesistente Via di Macchia Saponara). 

In questa fascia furono poste a dimora anche 3000 piante di Eucalipto che in 

seguito costituirono una quinta di eccezionale effetto paesaggistico integrandosi con le 

quinte della stessa specie poste ai margini del Canale della Lingua e del Canale 

Palocco che caratterizzano il quadro ambientale naturalistico del comprensorio. 

Gli interventi sulle alberature proseguirono nel tempo. Si segnalano alcuni dati 

significativi: lungo la Via C. Colombo e lungo la strada parco un primo intervento pose a 

dimora 1260 pini domestici di varie grandezze, 380 Pini marittimi, e di Aleppo, 1100 

querce, frassini, pioppi, salici e cipressi. Oltre ad alcuni lecci ed olivi di notevoli 

dimensioni ed inoltre 17000 cespugli di varie specie e una siepe per uno sviluppo 

lineare di 2400 m lungo la Colombo.  

La scelta delle specie arboree ed arbustive è stata il risultato di approfonditi studi 

sulla flora spontanea della zona, sulle caratteristiche paesistiche e sulle condizioni 

edafiche del comprensorio, tra cui natura, giacitura ed esposizione dei terreni, 

caratteristiche fisico-chimiche degli stessi, temperatura, piovosità, ventosità del 

comprensorio. Si provvide ad opportune correzioni delle caratteristiche fisico-chimiche 

del terreno mediante lavorazioni e aggiunta di correttivi e fertilizzanti, a drenaggi delle 

grosse alberature ed al dimensionamento dell’impianto di irrigazione. 

Si procedette all’inerbimento del terreno mediante opportuni miscugli di sementi 

da prato scelte in base a prove sperimentali, appositamente predisposte. 
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Le più importanti realizzazioni dell’impianto del verde furono: 

- completamento delle aiuole della Via di Casal Palocco nel 1965 per mq. 6300 

con 48 pini, 20 alberature varie e cespugli; 

- parco di oltre 50000 mq a sud delle isole 29-30-31 con 176 pini, 623 altre 

alberature e 2300 cespugli; 

- completamento dell’anello settentrionale della strada parco dall’Isola 16 alla Via 

di Casal balocco negli anni 1966-69 per mq 20600 con 122 pini 175 alberature 

varie e 1875 cespugli; 

- strada parco da Via di Casal Palocco all’isola 2 ovest negli anni dal 1968 ad 

oggi per mq 27500 con 157 pini 172 altre alberature e 2000 cespugli 

- parco pubblico dell’isola 45 nel 1969 con 41 pini 33 alberi di varie specie e circa 

800 cespugli. 

In tutti gli impianti sono stati seguiti i criteri che avevano presieduto le prime 

realizzazioni, utilizzando i pini, i cipressi, i lecci, le querce, i cespugli dell’ambiente 

mediterraneo disseminati in armoniche disposizioni sulle ampie distese prative. 

Le aiuole che fiancheggiano le varie strade del quartiere e le ciclopiste sono state 

dotate di alberature (Leccio, Lagerstroemia, Acacia in varietà, Olmo, Noce nero, 

Platano, Quercia rossa, Cerro, Ligustro) e di cespugli opportunamente scelti tra quelli 

che adattandosi all’ambiente, oltre a non richiedere onerosi interventi manutentivi, 

conferiscono un aspetto qualificato all’insieme con l’alternarsi nelle varie stagioni 

dell’anno delle tonalità cromatiche della vegetazione. 

 

(dal volume CASAL PALOCCO numero speciale dei Quaderni edito dalla Società 

Generale Immobiliare nel Novembre 1973). 
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ANALISI dei LINEAMENTI CLIMATICI – UNITA’ FITOCLIMATICHE 

 

Lo studio delle prevalenti caratteristiche climatiche in accordo alla tipologia 

vegetazionale potenziale di una determinata area, ossia lo studio del suo fitoclima, 

assume un’importanza fondamentale per individuarne le potenzialità biologiche. 

Per tale motivo il fitoclima diviene lo strumento conoscitivo di base indispensabile 

per pianificare attività importanti quali la riforestazione, la riabilitazione ed il recupero 

ambientale (C. Blasi ”Fitoclimatologia del Lazio”: Roma 1994 - Università degli studi “La 

Sapienza” – Regione Lazio).  

Facendo riferimento al diagramma ombrotermico di Bagnouls-Gaussen di seguito 

riportato può innanzitutto osservare che la curva della piovosità e quella della 

temperatura si intersecano nel periodo estivo. 

Le caratteristiche fitoclimatiche di questo tratto di campagna romana ne 

permettono l’inquadramento nell’unità della REGIONE MEDITERRANEA. 

In considerazione della maggiore vicinanza all’area oggetto di studio, si riportano 

in tabella i valori medi di: precipitazioni mensili (P), temperature medie mensili (Tmed), 

temperature massime mensili (Tmax), temperature minime mensili (Tmin), riferiti al 

trentennio 1955-1985, raccolti dalla stazione termo-pluviometrica di Monte Mario (m 

139) (C. Blasi: ”Fitoclimatologia del Lazio” – Appendice 2 – Roma, 1994) 

 

Roma Fiumicino 1955-1985 

 G F M A M G L A S O N D 

P 81.60 74.99 72.05 47.24 30.45 13.35 6.76 33.07 76.54 96.94 110.04 92.69 

Tmed 8.47 9.00 10.63 13.04 16.79 20.73 23.28 23.49 20.92 17.07 12.84 9.51 

Tmax 12.92 13.60 15.28 17.84 21.92 25.84 28.48 28.60 26,03 22.02 17.33 13.80 

Tmin 4.02 4.40 5.97 8.23 11.66 15.63 18.07 18.38 15.82 12.12 8.35 5.22 
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Il sottostante diagramma ombrotermico di Bagnouls-Gaussen deriva dalla 

elaborazione di questi dati. 

 

 

Dall’analisi dei dati termo-pluviometrici e facendo riferimento alla già citata “Carta 

Fitoclimatica del Lazio” di C. Blasi, si è potuto stabilire che la zona indagata risulta 

completamente inclusa (sebbene al limite con la confinante Regione Mediterranea di 

transizione; unità fitoclimatica 9) con la Regione Mediterranea; unità fitoclimatica 13 - 

Termotipo mesomediterraneo inferiore; Ombrotipo secco superiore/subumido inferiore; 

Regione xeroterica (sottoregione termomediterranea/ mesomediterranea). 

Il paesaggio forestale è caratterizzato principalmente dalla fisionomia delle 

scelofille sempreverdi. Nelle sottozone media e fredda del Lauretum, che in termini 

vegetazionali corrispondono alla fascia mesomediterranea, la specie più significativa è 

il Leccio (Quercus ilex) a cui si accompagna una flora tipica sempreverde (ad es. 

viburno, alloro, fillirea, erica, corbezzolo). La sughera (Quercus suber), favorita 

dall’uomo, rientra nella costituzione di sistemi agroforestali nel settore tirrenico, mentre 
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le conifere mediterranee (Pinus pinaster, Pinus pinea, Pinus halepensis, Cupressus 

sempervirens) sono state utilizzate principalmente nei rimboschimenti. 

 

CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI ATTUALI 

 

La vegetazione utilizzata nel progetto originale era omogenea e rispondeva ad 

una determinata e precisa soluzione paesaggistica: il paesaggio della costa tirrenica, 

da cui la Progettista ha trovato ispirazione, le cui componenti essenziali erano appunto 

costituite da un alto fusto di Pinus pinea e da un sottostante ceduo di Quercus ilex. 

Nella composizione di questo paesaggio “trasportato” a Casal Palocco, la Parpagliolo 

inserisce altri elementi arborei, tipici del contesto paesaggistico in cui la Città-Giardino 

è inserita, e un ricco corteggio arbustivo. 

Gli elementi arborei inseriti sono: Quercus robur, Quercus palustris, Cupressus 

sempervirens nelle varietà pyramidalis ed horizontalis, Cercis siliquastrum, Fraxinus 

excelsior, forme arboree di Laurus nobilis per citarne alcune. Gli elementi arbustivi che 

arricchiscono il progetto di paesaggio sono: Phyllirea angustifolia, Laurus nobilis, 

Viburnum tinus, Myrtus tarentina e Tamarix parviflora, accompagnati da una 

vegetazione erbacea costituita essenzialmente da Helichrysum italicum e da varie 

specie di Gazania. 

Oggi, mentre i Pini presentano chiome alte e disordinate, i Lecci hanno chiome 

filate, disordinate e con sesti d’impianto troppo ravvicinati e che ne hanno provocato 

accrescimenti confusi nel tempo. L’immagine e le percezioni che scaturiscono oggi nel 

percorrere Casal Palocco sono quindi in parte diverse da quello che la Parpagliolo 

aveva progettato e, seppur rispettando gli elementi nella loro identità botanica, 

l’aspetto paesaggistico appare alquanto modificato. Le variazioni susseguitesi nel 

tempo non hanno condizionato le gradevoli sensazioni, che normalmente si vivono 

negli spazi sapientemente progettati da professionisti esperti. 
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LA REALIZZAZIONE DI UN GIS DEL VERDE 

 

 

La realizzazione di una Carta del verde, che consente l’integrazione del DATABASE 

con la georeferenziazione dei dati rilevati in campo, costituisce il sistema informativo 

territoriale (GIS). Elaborando dati di diverso tipo, il GIS consente una immediata 

visualizzazione dei dati relativi al patrimonio arboreo ed arbustivo, finalizzata alla 

progettazione definitiva ed esecutiva ed alla programmazione temporale degli 

interventi di manutenzione. 

 

Il percorso metodologico 

 

La base cartografica 

 

Il primo passo nell’impostazione del lavoro è stata la predisposizione della 

cartografia digitale georeferenziata. Come base cartografica è stato deciso di utilizzare 

una doppia stratificazione, sovrapponibile mediante diversi livelli ( layers), con l’impiego 

della Carta Tecnica Regionale (CTR Tav. 387013 e 387054) in scala 1:5.000 e delle 

Foto aeree del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – volo Ferretti 2008. 

Questi layers di fondo hanno consentito la visualizzazione, la digitalizzazione e la 

misura delle superfici a verde (poligoni) in gestione al Consorzio e, successivamente 

alla fase dei rilievi sul campo, il posizionamento delle piante censite (punti). 

 

Il DATABASE 

 

Per una mole di dati così elevata, che va dalle informazioni generali sulle singole 

piante, alle valutazioni statiche e qualitative, ai singoli interventi di gestione effettuati, 

non si può considerare sufficiente un sistema di schedatura cartaceo classico, oppure 

il semplice inserimento delle informazioni rilevate per singolo sito all’interno di un foglio 

elettronico. L’aggregazione dei dati è oggi sempre più fortemente richiesta come 
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supporto nei processi organizzativi e decisionali. E’ stato quindi impostato un 

DATABASE alfanumerico per la gestione delle informazioni rilevate in fase di 

inventario. 

 

I rilievi sul campo 

 

La fase successiva ha visto la realizzazione dell’inventario delle alberature presenti 

sulle aree a verde mediante il rilievo in campo e documentale di una serie di dati 

morfologici, dimensionali, fitosanitari e gestionali per ogni singola pianta e per singole 

aree a verde del Consorzio. 

Come prima cosa è stato necessario provvedere ad un’identificazione degli 

esemplari arborei oggetto di esame; a questo scopo è stato attribuito un codice 

identificativo univoco per ogni elemento arboreo presente: contestualmente ai rilievi è 

stata applicata sul fusto una targhetta con numerazione progressiva. 

Per ogni pianta è stata compilata una scheda descrittiva, indicante la specie, le 

dimensioni, le osservazioni sullo stato generale, le eventuali necessità colturali, una 

valutazione dell’urgenza degli eventuali interventi previsti. 

Contestualmente alla compilazione della scheda è stata rilevata e riportata in 

cartografia la posizione approssimativa delle piante. 

Sulla base di riscontri fitopatologici, dimensionali o anagrafici – pianta per pianta - è 

stata valutata l’eventuale necessità di procedere ad indagini di stabilità approfondite. 

 

Le schede approfondite 

 

A seguito della realizzazione dell’Inventario delle piante arboree è stato condotto un 

controllo di stabilità degli alberi secondo metodologia V.T.A. (Visual Trees 

Assessment), con la compilazione di una Scheda di II livello, per tutte le piante che, ad 

un primo esame, presentavano caratteristiche che potessero dare dubbi sulla loro 

stabilità. 

La quantità di analisi effettuate e le modalità di esecuzione delle indagini di 

approfondimento sono derivate dai risultati del censimento delle alberature esistenti. 
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Infatti, non possedendo a priori degli elementi di discrimine, non é possibile 

escludere dal percorso diagnostico alberi di cui non si conoscono le caratteristiche 

specifiche. La certezza di poter individuare ogni situazione di pericolo potenziale 

impone l’esame di tutti gli alberi di un comprensorio, anche se, a posteriori, solo 

un’esigua percentuale di questi ultimi, hanno caratteristiche oggettive che possano 

lasciar temere per la loro stabilità. Si è ritenuto quindi opportuno far precedere l’esame 

di stabilità in senso stretto dalla fase di schedatura sintetica, più leggera in termini 

operativi. Questa fase preliminare, realizzata durante la realizzazione dell’Inventario 

delle piante arboree, con la Schedatura di I livello, ha permesso di escludere 

immediatamente dal successivo percorso diagnostico tutti gli alberi che, per la 

rilevanza dei difetti manifesti o per l’assenza di questi ultimi, non hanno richiesto alcun 

ulteriore approfondimento. 

La scelta dell’abbattimento o di una grande potatura può rendersi necessaria se 

si hanno fondati motivi, accertati su: 

– cattive condizioni biologiche e vegetative della pianta;  

– gravi situazioni fitopatologiche e parassitarie che ne pregiudichino la 

sicurezza;  

– malattie per cui è prevista la lotta obbligatoria mediante abbattimento o altri 

importanti interventi;  

– instabilità fisico-meccanica, pericolosa inclinazione, con compromissione 

delle condizioni di sicurezza, a scapito dell’incolumità pubblica;  

– in casi del tutto eccezionali e non altrimenti risolvibili, se sussistono seri e 

accertati danneggiamenti relativi a manufatti attigui, o grave incompatibilità 

tra esistenza della pianta e svolgimento di importanti attività umane. 

Requisito fondamentale è che sussista l’impossibilità di risolvere la situazione, 

qualunque essa sia, con interventi alternativi non esiziali per la pianta. 
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STATO GENERALE DEL VERDE 
 

 

Come detto, la piantagione del verde di Casal Palocco fu realizzata negli anni ’50. 

Nell'evoluzione della vegetazione le specie hanno occupato, con l’aumento di 

dimensioni e con gli impianti successivi, lo spazio a loro disposizione, a seconda della 

loro velocità di accrescimento e del loro temperamento più o meno eliofilo. 

L’Inventario ha registrato la presenza di n° 6429 esemplari arborei di 88 specie 

diverse. I Pini domestici per le loro dimensioni appaiono come la specie principale 

edificatrice del verde di Palocco, anche se il Leccio è presente con un maggior numero 

di esemplari. Seguono per importanza gli Eucalipti, gli Olmi e i Cipressi i Pioppi. (v. 

Allegato 1 Tabella Individui per specie). 

 

LE AREE A VERDE 

Come accennato, le superfici a prato in gestione al Consorzio di Casal Palocco sono 

state digitalizzate e la misurate su base cartografica e aerofotografia. Il totale delle 

superfici a verde (95 poligoni) ammonta a 33.83.90 ettari. (v. Allegato 2 Tabella 

Superfici a Verde). 

 

I LECCI 

Il leccio è specie tipica della macchia mediterranea e quindi perfettamente 

adattata alle condizioni climatiche della stazione. 

Sono presenti negli spazi verdi consortili n° 1634 lecci. Le altezze rilevate vanno 

da 2 a 16 metri; le circonferenze dei fusti misurate ad 1,30 m di altezza, vanno da 11 a 

245 cm; le chiome hanno diametri compresi tra 1 e 16 metri. 

Le maggiori dimensioni sono ovviamente presentate dagli esemplari isolati. Il 

leccio infatti forma spesso densi boschetti edificati da numerosi individui di piccole 

dimensioni, anche sotto la copertura dei Pini, visto il suo temperamento sciafilo. 
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Proprio questa sua caratteristica fa sì che le chiome delle piante limitrofe si 

uniscano, formando una cortina compatta, che da un lato crea un effetto di quinta 

rigogliosa sempreverde, dall’altro, non consentendo alla luce di arrivare al livello del 

terreno, non permette la vegetazione del prato sotto la sua copertura. 

In alcuni casi il denso intreccio dei rami può determinare dei pericolosi ristagni di 

umidità al suolo o sulle chiome. L’ambiente umido è infatti la condizione ideale per 

l’insorgere di patologie fungine. 

Va detto comunque che, proprio per il fatto di trovarsi nel suo optimum climatico, 

la specie non presenta patologie particolari, se si eccettuano alcuni danni da Corebo 

fasciato (Coroebus fasciatus), coleottero diffuso nei querceti dell’area mediterranea e 

dell’Europa occidentale. I danni di questo insetto sono causati dalle larve che si 

sviluppano scavando gallerie all’interno dei rami. I rami attaccati , generalmente 

all’esterno della chioma, si disseccano completamente, in modo localizzato, e tendono 

a spezzarsi facilmente a causa dell’azione del vento. Il patogeno non è generalmente 

in grado di recare gravi danni, anche se diventa particolarmente diffuso a seguito di 

periodi di siccità che indeboliscono la pianta e facilitano l’ingresso delle larve. 

Tra gli interventi da segnalare vi sono 12 abbattimenti, di cui 11 da programmare 

1 a carattere di urgenza, e soprattutto 663 potature da programmare e 7 urgenti per la 

presenza di rami pericolanti. 

 

I PINI 

Attualmente negli spazi verdi consortili sono stai rilevati n° 1526 Pini domestici. 

Le dimensioni delle piante vanno dai 2 ai 20 m di altezza; le circonferenze dei fusti 

vanno da 11 a 350 cm; le chiome hanno diametri compresi tra 2 e 22 metri. 

Le condizioni vegetative generali sono buone. Da segnalare tuttavia il repentino 

deperimento e, a volte, l’improvvisa morte in piedi di esemplari colpiti da attacchi di 

Scolitidi. Gli Scolitidi sono piccoli insetti tipicamente xilofagi, dannosi soprattutto a 

piante forestali (conifere e alcune latifoglie). Trascorrono quasi tutta la loro vita riparati 

nella loro pianta ospite: colonizzano il legno o la corteccia scavandovi un sistema di 
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gallerie tipico e costante per ogni specie. Di solito le piante colonizzate dagli Scolitidi 

sono quelle già lievemente sofferenti per altre cause; non di rado, però, vengono 

invase anche piante vigorose. Come conseguenza dell'attacco le piante deperiscono, 

dai fori della corteccia esce rosura che cade ai piedi dell'albero, la corteccia si stacca a 

placche. Nel giro di alcuni anni le piante possono morire. Gli Scolitidi sono 

responsabili, oltre ai danni diretti, anche della trasmissione di malattie fungine da una 

pianta all'altra fungendo da vettori di spore. In caso di attacco di Scolitidi in atto non vi 

è la possibilità di intervenire, visto che questi coleotteri svolgono la maggior parte del 

ciclo vitale all’interno del tronco. Allo scopo di eliminare pericolosi focolai è bene 

programmare al più presto l’abbattimento delle piante colpite. In particolare si 

prevedono 12 Abbattimenti di cui 4 urgenti. 

Al di là delle piante deperienti, i Pini domestici di buon vigore vegetativo 

presentano un evidente ritardo nelle potature: si segnala la necessità di programmare 

la potatura di 819 Pini e 227 potature urgenti per la presenza di rami pericolanti. 

Tale azione ha come scopi principali il miglioramento della percorribilità in 

sicurezza, l'aumento dei valori di luminosità al terreno e quindi una maggiore possibilità 

di vegetazione per le piante sottostanti e per lo copertura erbacea. 

 

GLI EUCALIPTI 

Sono stati censiti 746 Eucalipti divisi tra le specie Eucalyptus camaldulensis (676 

esemplari) ed E. Globulus (n° 70). 

Le dimensioni delle piante vanno dai 2 ai 27 m di altezza; le circonferenze dei 

fusti vanno da 11 a 413 cm; le chiome hanno diametri compresi tra 1 e 18 metri. 

Gli Eucalipti sono stati largamente impiegati in aree di bonifica per l’attitudine a 

vegetare in terreni con falda superficiale e come frangivento. L’età di molti esemplari, 

unita spesso ad un eccessiva densità di impianto, fanno sì che le condizioni vegetative 

medie siano mediocri, se non addirittura, in molti casi, precarie. Tra gli agenti patogeni 

da segnalare una grave diffusione della cocciniglia Psilla dal follicolo bianco (Glycapsis 
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briblecombei) sul fogliame adulto e sui germogli e attacchi del cerambicide 

Phoracantha semipunctata, coleottero minatore del fusto allo stato larvale.  

Si propone quindi un intervento di selezione degli individui “per pedali”, ossia per 

singola pianta. Il criterio base sul quale operare la scelta delle piante da eliminare è il 

loro grado di stabilità e vigore vegetativo. Si dovrà, quindi, perseguire l'eliminazione 

degli individui morti, deperienti e malformati, che risultano più deboli nei confronti degli 

agenti meteorici. Sulle piante da rilasciare sarà operato un intervento di potatura delle 

chiome; tale azione ha come scopi primari l'eliminazione di una grossa quantità di 

massa legnosa pericolante, il miglioramento della percorribilità in sicurezza, l'aumento 

dei valori di luminosità al terreno ed il miglioramento del vigore vegetativo delle piante. 

Sulle ceppaie con diversi polloni, infine, sarà operata una scelta del pollone di 

miglior sviluppo con l’eliminazione dei soprannumerari. Si prevedono 122 abbattimenti, 

di cui 107 da programmare e 15 a carattere di urgenza, e soprattutto 271 potature da 

programmare e 34 urgenti per la presenza di rami pericolanti. 

 

GLI OLMI 

Gli Olmi censiti sono 263. Le dimensioni delle piante vanno dai 3 ai 18 m di 

altezza; le circonferenze dei fusti vanno da 11 a 261 cm; le chiome hanno diametri 

compresi tra 1 e 16 metri. 

Le condizioni vegetative medie degli Olmi sono mediocri. I problemi principali 

degli Olmi sono due: l’insetto defoliatore Galerucella luteola e la grafiosi dell’olmo 

dovuto al fungo Ophiostoma ulmi, causa di tracheomicosi: il fungo accrescendosi 

all’interno dei vasi che conducono la linfa alle foglie, inibisce il trasporto dell'acqua 

provocando l'ingiallimento delle foglie con successiva morte di parti di rami, branche o 

dell'intera pianta. I sintomi della grafiosi dell'olmo sono: defoliazione anticipata a tarda 

primavera, disseccamento della chioma o di parte di essa, ripiegamento a uncino dei 

rami giovani, imbrunimento di un settore o di tutta la circonferenza dei rami o del 

tronco. La malattia ha carattere di cronicità e non si conoscono cure; la ricerca 

scientifica punta a selezionare nuove varietà del genere che mostrino una spiccata 



 17 

 

resistenza all'infezione.  Si prevedono 118 potature di cui almeno 20 a carattere di 

urgenza. 

 

NUOVI IMPIANTI 

Nonostante il ricco corredo vegetazionale esistente si dovrà provvedere alla 

ricollocazione nelle aree del Consorzio di un certo numero di nuove piantagioni. 

La ricostituzione della vegetazione non deve limitarsi al mero pareggio di conti tra 

piante abbattute e piantate, pur previsto dalla normativa comunale, ma dovrà 

prevedere un utilizzo di specie autoctone, sia per un migliore inserimento ambientale 

sia per facilitare lo sviluppo di sistemi naturali stabili. 

Per quanto concerne la scelta delle specie vegetali da impiegare, da un lato ci si 

dovrà basare quindi sullo studio della vegetazione locale, dall'altro si dovrà tenere 

conto delle possibilità di successo, delle singole specie, rispetto alla futura 

collocazione. Andranno preferite le specie più idonee dal punto di vista della precocità, 

della rusticità e della resistenza alle cause di disturbo esterno che, comunque, almeno 

nei primi anni di vita andranno ridotte al minimo. 

Di seguito si riportano le principali specie in equilibrio con il contesto fitoclimatico 

e vegetazionale della zona: 

Leccio Pino domestico Olivo 

Roverella Pino marittimo Albero di Giuda 

Ippocastano Cipresso Acero campestre 

Tiglio Corbezzolo Alloro 

 

Quanto alle cure colturali, dovranno essere eseguiti tutti i necessari interventi di 

impianto e stagionali: irrigazioni, potature, concimazioni di mantenimento, trattamenti 

fitosanitari. 
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Conclusioni 

 

I dati acquisiti con l’Inventario della vegetazione arborea ed arbustiva presente nelle 

aree di pertinenza del Consorzio non sono statici, ma in continuo aggiornamento e in 

tal senso vanno gestiti, prevedendo una medesima facilità di consultazione sia del dato 

aggiornato che di quello meno recente, consentendo cioè la storicizzazione delle 

informazioni che riguardano la stessa entità, sia essa un’area verde o una singola 

pianta. 

Le serie storiche, oltre ad essere utili per l’analisi dei trend di alcuni fenomeni, sono 

testimonianze importanti che consentono di dimostrare il corretto operato nel tempo per 

la gestione dei siti, come può essere il caso della corretta manutenzione delle piante in 

aree aperte al pubblico, quando queste arrechino danno a proprietà private o persone. 

Le ricerche di cui si può avere necessità sono molteplici: spesso occorre 

raggruppare i dati incrociandoli nel tempo e nello spazio, come ad esempio per sapere 

il programma degli interventi nei diversi siti, oppure, individuata una determinata specie 

arborea, conoscere le tipologie di intervento effettuate ed ancora per una determinata 

pianta conoscere la storia di tutti gli interventi a cui è stata sottoposta. 

L’Inventario realizzato, quindi, costituisce soltanto un punto di partenza per la 

razionale ed efficace gestione di un patrimonio arboreo di grande valore e di vaste 

proporzioni, come quello del Consorzio di Casal Palocco. 
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Tabella 1 

N° ESEMPLARI PER SPECIE 

SPECIE Numero SPECIE Numero 

Leccio 1634 Tiglio 10 

Pino domestico 1526 Fico 7 

Eucalipto rosso 676 Mirto 7 

Olmo campestre 263 Palma delle Canarie 7 

Cipresso 203 Feijoa 6 

Pioppo nero 188 Pioppo bianco 6 

Ligustro 166 Eleagno 5 

Alloro 150 Palma di San Pietro 5 

Cerro 140 Quercia palustre 5 

Corbezzolo 106 Abete rosso 4 

Quercia rossa 102 Ailanto 4 

Tamerice 80 Acacia nera 3 

Melograno 76 Acero di monte 3 

Lagerstremia 73 Citrus 3 

Eucalipto 70 Lauroceraso 3 

Roverella 64 Liquidambar 3 

Oleandro 64 Acacia saligna 2 

Pittosporo 54 Biancospino 2 

Albero di Giuda 53 Cedro dell’Atlante 2 

Mimosa 53 Farnetto 2 

Prunus 53 Gelso bianco 2 

Platano 48 Gelso nero 2 
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Olivo 40 Ligustro del Giappone 2 

Yucca 34 Noce nero 2 

Tuia 33 Pino mugo 2 

Ibisco 32 Salice piangente 2 

Sofora 32 Albicocco 2 

Cipresso dell’Arizona 29 Acero campestre 1 

Acero negundo 27 Alaterno 1 

Viburno 27 Acacia pravissima 1 

Casuarina 23 Araucaria 1 

Albizia 20 Bambu' 1 

Farnia 19 Cipresso di Leiland 1 

Pino d’Aleppo 19 Cocculus 1 

Robinia 18 Corniolo 1 

Frassino ossifillo 16 Evonimo 1 

Agazzino 16 Falso pepe 1 

Nespolo 14 Ippocastano 1 

Sughera 13 Jacaranda 1 

Melia 12 Lentisco 1 

Fillirea 11 Libocedro 1 

Fitolacca 11 Orniello 1 

Pino di Monterey 11 Spirea 1 

Cedro dell’Himalaya 10 Tabacco selvatico 1 

TOTALE 6429 
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Tabella 2 

 
SUPERFICI AREE A VERDE 

 
Area a 
verde Superficie m2 Perimetro 

Area a 
verde Superficie m2 Perimetro 

1 34364.00 1135.70 49 1498.00 319.11 

2 5062.00 355.91 50 901.00 123.55 

3 1170.00 156.45 51 1284.00 189.09 

4 1514.00 185.78 52 937.00 153.91 

5 4114.00 269.39 53 1718.00 352.84 

6 4311.00 502.57 54 388.00 97.58 

7 2372.00 210.42 55 4012.00 460.70 

8 5730.00 578.32 56 2341.00 398.83 

9 1724.00 247.21 57 4178.00 365.54 

10 1363.00 187.98 58 5929.00 516.31 

11 3670.00 465.77 59 2340.00 251.00 

12 810.00 226.43 60 2866.00 338.60 

13 2419.00 203.39 61 2023.00 317.51 

14 4468.00 381.42 62 4648.00 410.39 

15 501.00 99.22 63 393.00 83.71 

16 550.00 151.13 64 4164.00 356.24 

17 544.00 84.55 65 1807.00 187.12 

18 4403.00 432.08 66 3563.00 376.79 

19 5898.00 674.11 67 452.00 98.47 

20 6801.00 769.96 68 306.00 71.86 

21 4133.00 557.86 69 2549.00 327.69 

22 1762.00 316.24 70 177.00 47.79 

23 117.00 40.32 71 563.00 152.07 

24 26.00 23.64 72 1461.00 246.84 

25 4952.00 602.73 73 7448.00 492.74 

26 45.00 34.40 74 296.00 75.17 

27 2256.00 410.84 75 2240.00 262.89 

28 53.00 36.00 76 4096.00 324.53 

29 4755.00 522.86 77 120.00 48.21 

30 892.00 154.20 78 4935.00 705.37 

31 1613.00 262.95 79 2579.00 209.52 

32 270.00 65.29 80 3635.00 1144.96 

33 2435.00 644.16 81 18661.00 613.82 
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SUPERFICI AREE A VERDE 

 
Area a 
verde Superficie m2 Perimetro 

Area a 
verde Superficie m2 Perimetro 

34 18345.00 1456.61 82 12581.00 510.75 

35 500.00 153.04 83 27008.00 1019.96 

36 706.00 187.45 84 1737.00 253.88 

37 1540.00 163.28 85 7045.00 535.07 

38 147.00 48.66 86 1287.00 208.62 

39 5456.00 360.32 87 1148.00 157.70 

40 1489.00 170.31 88 861.00 141.74 

41 28085.00 1731.06 89 479.00 125.15 

42 85.00 48.64 90 374.00 110.14 

43 785.00 229.06 91 1176.00 159.31 

44 729.00 208.54 92 2346.00 299.80 

45 743.00 181.98 93 2376.00 198.03 

46 888.00 190.60 94 2625.00 362.29 

47 2959.00 306.74 95 4930.00 590.19 

48 352.00 74.26    

      

TOT Superficie m2 338387.00  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  

1 Via Niceneto: piantagioni abusive estemporanee 2 Via di Casal Palocco: Pino domestico con ramo 
pericolante 

 

  

3 Via Alessandro Magno: Olmo deperiente 4 Via Prassilla: Eucalipto pericolosamente inclinato 

 

  

5 Via Gorgia da Leontini: Leccio morto in piedi 6 Via A. Magno: essudati sul fusto di un Olmo 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

  

7 Via A. Magno: marciume al colletto di un cerro 8 Piazza Antifane: Pino domestico da potare 

 

  

9 Via Prassilla: eucalipto morto in piedi 10 Via Senofonte: Acero negundo deperiente 

 

  

11 Via Prassilla: Eucalipto con segni di deperimento 12 Via Niceneto: piantagioni abusive estemporanee 
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