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RELAZIONE TECNICA 

 

 

 

 

 

Premessa 
 

Il sottoscritto Dott. For. Vittorio De Cristofaro, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Forestali di Roma con n° 1311, dopo una prima indagine, svolta nel 2014 

sulle alberature dell’aiuola centrale di Viale Gorgia di Leontini, ha ricevuto incarico dal 

Consorzio di Casal Palocco, committente, di redigere una Relazione Tecnica sulle 

condizioni vegetative e fitostatiche delle piante presenti lungo le altre strade consortili 

principali, in particolare Via Alessandro Magno, Via Prassilla, Viale Timocle, Via dei 

Diadochi, Via di Casal Palocco. 

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dell’intera area e per evitare 

danni a cose o persone, la presente Perizia valuta la possibilità di ridurre il numero di 

piante presenti, mediante l’abbattimento delle piante malformate, inclinate o 

sovrannumerarie, alcune delle quali insistono su strade di pubblico scorrimento. 

Per l’indicazione delle piante si adotta la numerazione dell’Inventario del Verde del 

Consorzio di Casal Palocco 2013. 

Per la ubicazione delle singole alberature vedasi l’allegata cartografia con 

indicazione del Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04. Ogni pianta di cui viene 

prescritto l’abbattimento sarà sostituita con nuovo impianto. 

Si allega inoltre idonea documentazione fotografica per le singole alberature 

destinate alla sostituzione. 

 

Polizza professionale "Collettiva" CONAF - Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali/AIG 

N. IFL0006723 in ottemperanza all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7/08/2012. 
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RELAZIONE SULLE STATO DELLE PIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle aree consortili e per 

evitare danni a cose o persone, è stata realizzata la presente indagine, prendendo in 

considerazione sia le possibili patologie in atto, sia la storia selvicolturale delle 

alberature. Nel caso in questione, infatti, non si può non tenere conto del fatto che un 

popolamento coetaneo, seppure di impianto artificiale e realizzato per scopi 

ornamentali, a causa della sua densità ed estensione, segue nel suo sviluppo un 

percorso evolutivo simile a quello di un bosco naturale, secondo le leggi della 

selvicoltura forestale. 

Per quanto riguarda la storia selvicolturale del popolamento, va sottolineato che, 

dopo l’impianto realizzato più di 50 anni fa, le cure colturali si sono limitate a potature 

saltuarie, senza una reale valutazione della densità del popolamento e delle 

dinamiche in atto al suo interno. La competizione tra le piante, alla ricerca di spazio e 

luce, fa sì che alcuni alberi, più favoriti, crescano in altezza e vigore e si trovino in 

uno strato cosiddetto “dominante”. Altre piante, trovatesi in condizioni di luce meno 

favorevole, appaiono più deperienti ed hanno un minor vigore vegetativo. La ricerca 

di luce durante l’accrescimento può portare a sbilanciamento delle chiome o dei fusti. 

Ad un minore sviluppo della parte epigea corrisponde inoltre uno sviluppo radicale 

meno vigoroso e, in definitiva, una minora stabilità dell’intera pianta. 
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Considerazioni agronomiche 

 

 

Oggetto della presente Perizia sono le piante arboree presenti lungo le strade 

consortili principali, in particolare Via Alessandro Magno, Via Prassilla, Viale Timocle, 

Via dei Diadochi, Via di Casal Palocco. 

Nelle aree in questione vegetano 2945 alberi, di questi 696 sono Pini domestici 

(Pinus pinea) ), 624 sono Lecci (Quercus ilex), 641 sono Eucalipti (Eucalyptus sp.). 

Presenti inoltre 125 Olmi (Ulmus campestris) 42 esemplari di Cerro (Quercus cerris), 

58 di Quercia rossa (Quercus rubra), 44 Cipressi (Cupressus sempervirens) 87 Allori 

(Laurus nobilis) e numerose altre specie. 

Per quanto riguarda in particolare Pini ed Eucalipti, le indagini effettuate hanno 

evidenziato alcuni elementi connessi ai seguenti fattori: 

- le piante sono spesso collocate a breve distanza dalla sede stradale; 

- le chiome di alcuni alberi, cresciuti sotto l’ombreggiamento degli esemplari 

dominanti, presentano un vistoso sbilanciamento giustificato dalla ricerca di 

spazio e luce; 

- lo sbilanciamento delle chiome, accentuato dallo sbilanciamento del fusto, 

comporta una riduzione della stabilità dell’intera pianta; 

- le abbondanti piogge del 2014, hanno determinato una generale imbibizione 

dei terreni con conseguenti ristagni di umidità, possibile fonte di marciumi 

radicali (Heterobasidion annosum, Armillaria sp.); 

- per una reale messa in sicurezza dell’intera area è necessario accompagnare 

l’eliminazione delle piante soprannumerarie da un intervento di potatura delle 

chiome degli alberi restanti. 
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IL PERCORSO METODOLOGICO 

 

 

 

Alla luce delle considerazioni su esposte, è stata realizzata un’analisi fitostatica 

dettagliata per la Valutazione di stabilità con Metodo V.T.A., a carico dei soggetti 

meno vigorosi, inclinati o deperienti, tenendo conto del loro grado di competizione 

intraspecifica.  

La Valutazione di stabilità degli alberi con Metodo V.T.A. consiste in 

un’ispezione visiva e comporta un accurato esame dell'albero per l’individuazione dei 

sintomi che indicano la presenza di difetti meccanici e di avversità fitopatologiche. 

L’ispezione visiva deve essere effettuata, nei limiti del possibile, anche all’apparato 

radicale. Dopo una prima indagine visiva, ogni difetto riscontrato a carico dell'albero 

viene accuratamente analizzato in rapporto alle possibili conseguenze dirette e 

indirette sulla resistenza meccanica e sulla vitalità dell'albero stesso. Se necessaria, 

viene effettuata una verifica strumentale, mediante l'impiego di uno dei tre principali 

strumenti previsti dal metodo VTA: il martello ad impulso elettronico, il 

dendrodensimetro ed il frattometro. In relazione ai sintomi/danni riscontrati ed alle 

misurazioni strumentali eventualmente effettuate, viene fornito un giudizio sintetico 

sulla stabilità meccanica dell'albero esaminato, secondo una scala di propensione al 

cedimento: (classe VTA: trascurabile (A), bassa (B), moderata (C), elevata (C-D), 

estrema (D). 

La necessità di poter individuare ogni situazione di pericolo potenziale ha 

imposto l’esame di tutti gli alberi dell’area, anche se solo una percentuale di questi 

ultimi, avevano caratteristiche oggettive che potevano lasciar temere per la loro 

stabilità. Sono stati esclusi 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. Con la presente indagine sono stati sottoposti a 

VTA circa 200 alberi su più di 2800. 

In Tabella 2 vengono evidenziate le piante risultate nelle classi fitostatiche C, 

C/D e D. 
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La Valutazione del rischio 

(S.I.A. Società Italiana di Arboricoltura: Norme di Buona Pratica - Valutazione del Rischio connesso alla presenza di 

alberi) 

 

 

Nel caso della valutazione di stabilità degli alberi, parlando di “rischio” ci si 

riferisce sia alla potenzialità che un albero o una parte di esso possa cadere, sia alla 

possibilità che si verifichino dei danni a cose o persone. In altre parole, nel valutare 

un albero si determina la sua propensione al cedimento, secondo una classificazione 

appropriata. Una volta definita la pericolosità di un singolo albero è necessario 

chiarire il “danno potenziale” che questo può provocare. La valutazione del rischio 

viene, quindi, esplicitata mediante una procedura logica sequenziale, tesa a mettere 

in evidenza la probabilità del verificarsi di un cedimento (pericolosità), l’entità di ciò 

che è soggetto a cedimento (fattore di danno) e l’importanza del bersaglio che 

potrebbe essere colpito dal cedimento dell’albero (fattore di contatto). Il fattore di 

contatto evidenzia la natura del possibile bersaglio e, quindi, in sostanza, il grado di 

“frequentazione” del sito in cui l’albero vegeta e l’entità dei danni materiali provocabili 

da un suo eventuale cedimento. Il rischio è cioè il prodotto logico di questi tre aspetti. 

Il procedimento è illustrato in Tabella 1 

 

La valutazione del rischio permette al valutatore di definire compiutamente le 

cure colturali e/o la terapia da adottare ed il programma di monitoraggio per gli alberi 

oggetto di studio. La realizzazione degli interventi prescritti può e deve modificare il 

giudizio di rischio: ad esempio, un intervento di riduzione della chioma può 

contribuire, se correttamente realizzato, a modificare il giudizio di pericolosità 

dell’albero e conseguentemente quello di rischio. 
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INTERVENTI DA REALIZZARE 

 

Con il fine di perseguire la messa in sicurezza dell’area a verde considerata, e 

di consentire contestualmente la fruibilità sia pedonale che veicolare, si prevede di 

realizzare: 

 l’abbattimento di n° 37 Pini, n° 22 Eucalipti e n° 5 alberi di altre specie che si 

trovano in precarie condizioni fito-vegetative o sono pericolosamente inclinati, 

elencati in Tabella 2; 

 un intervento di potatura di manutenzione sugli alberi, lungo le strade 

interessate dalla presente indagine, presentanti chiome disordinate, sbilanciate, 

pericolosamente malformate (soprattutto Pino domestico ed Eucalipto); 

 l’impianto di n° 70 esemplari arborei sostitutivi delle specie e delle dimensioni 

indicate in Tabella 3. 

 

Abbattimenti 

L’intervento selvicolturale previsto è orientato in senso fitosanitario e di messa 

in sicurezza, ovvero la selezione è stata operata tenendo presente lo sviluppo del 

futuro popolamento. Il criterio base sul quale operare la scelta delle piante da 

eliminare è il loro grado di vigoria vegetativa e stabilità, determinate essenzialmente 

dalla competizione intraspecifica. E’ stata, quindi, operata una selezione, a carico dei 

soggetti sopraffatti nella competizione con le piante di maggiore sviluppo e 

naturalmente, di quelli deperienti e malformati, che risultano più deboli nei confronti 

degli agenti meteorici. 

Il taglio dovrà essere organizzato in modo da arrecare il minore disturbo possibile, 

garantendo una pronta ed efficiente asportazione degli alberi selezionati, da effettuarsi 

per di più in condizioni di piena sicurezza sul lavoro. 

La cernita delle piante (cosiddetta martellata) è stata realizzata con scrupolo e le 

piante da eliminare sono state elencate in Tabella 2. 

L’abbattimento andrà realizzato con le opportune cautele (depezzamento dall’alto) 

al fine di evitare per quanto possibile il danneggiamento delle piante da rilasciare. 
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L’allontanamento del materiale legnoso dal letto di caduta, andrà realizzato facendo 

uso di attrezzature meccaniche specifiche (trattori forestali) in grado di ridurre 

fortemente l’azione dello strascico e del calpestio. I mezzi di trasporto dovranno essere 

esclusivamente gommati. Per la sicurezza in cantiere occorrerà dare particolare peso 

all’uso del casco e delle protezioni individuali mentre, lungo il perimetro dell’area 

andranno collocati i cartelli monitori per evitare eventuali intrusioni non autorizzate. 

 

Potature di manutenzione 

L’intervento successivo indicato per il miglioramento del polamento arboreo è la 

potatura di manutenzione degli alberi rimanenti. 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 e quindi una 

maggiore possibilità di accrescimento per le piante dello strato dominato. 

La potatura, da effettuarsi secondo la tecnica del “taglio di ritorno”, consente di 

rimuovere fino al 30% della vegetazione senza che la bellezza dell’albero sia alterata. 

L’effetto finale è armonioso e sano, la pianta appare integra, benché più leggera e più 

sicura. La tecnica comprende due fasi successive: 

 si eliminano tutti i rami secchi, le branche morte, morenti, malate, in 

competizione con altre branche, in soprannumero, con inserzioni deboli o con 

scarso vigore; 

 si prosegue col diradamento della chioma: tale procedura consiste 

nell’eliminazione di una piccola parte dei rami secondari vivi e di piccolo 

diametro, accorciando le cime fino ad un rametto laterale o un apice secondario 

di dimensioni appropriate. 

Le due fasi favoriscono una maggiore illuminazione interna, fondamentale per tenere in 

vita gli aghi dei rametti laterali. Questo fogliame, anche se di scarso vigore, rappresenta 

un potenziale ramo apicale del futuro e garantisce, a livello architettonico e 

biomeccanico, conicità all’intera struttura-albero. Inoltre, la vegetazione diradata ed 

alleggerita, offre una minore resistenza al vento evitando quindi “l’effetto vela” e le 

rotture dei rami. Il risultato deve essere una chioma uniformemente distribuita su rami 

ben spaziati tra loro. Il diradamento non modifica né la dimensione né la forma 

dell’albero. 
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Nuovi impianti 

Infine, quale opera di mitigazione e compensazione ambientale, come indicato 

dal Servizio Giardini del Comune di Roma, è prevista la realizzazione di 70 nuovi 

impianti, come indicato in Tabella 3. L’ubicazione dei nuovi impianti è indicata nella 

allegata cartografia. 

 

CONFORMITÀ ALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

 

Come evidenziato nella cartografia allegata, 7 delle 64 piante giudicate da 

eliminare, si trovano in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

42/04, come indicato dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione 

civile di Roma Capitale, (ai sensi art. 134C-136, 142 e 146 del D.Lgs n° 42 del 

22/01/04). 

Per alberi situati all’interno del territorio del Comune di Roma, risultando come 

zona a verde privato (o pubblico) sottoposto a tutela, per effettuare questi interventi 

occorre l’autorizzazione comunale rilasciata dal Dipartimento X – Servizio Giardini (ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04, ex art. 151 del D.Lgs 490/99), a fronte di apposita 

RELAZIONE PAESAGGISTICA, ai sensi del DPCM 12/12/05 Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, redatta, timbrata e firmata da professionista specificamente abilitato, 

corredata da opportune fotografie e planimetrie. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle aree interessate dalla 

presente indagine e per evitare danni a cose o persone, si ritiene quanto mai urgente la 

riduzione del numero di piante presenti, mediante l’abbattimento delle piante 

malformate, inclinate o sovrannumerarie, alcune delle quali insistono su strade di 

pubblico scorrimento. Le 64 piante giudicate da eliminare sono elencate in Tabella 2 ed 

evidenziate in cartografia. 

Per la riduzione del rischio, è della massima importanza anche l’intervento di 

potatura delle chiome delle piante rimanenti (soprattutto Pino domestico ed Eucalipto), 

allo scopo di ottenere chiome più leggere, sane ed equilibrate ed evitare stroncature e 

caduta di rami di grandi dimensioni. 

Quale opera di mitigazione e compensazione ambientale si prevede la 

sostituzione delle piante abbattute con altri individui arborei considerati più idonei, 

secondo le indicazioni del Servizio Giardini del Comune di Roma. Gli alberi da mettere 

a dimora sono elencati in Tabella 3. L’ubicazione dei nuovi impianti è indicata nella 

allegata cartografia. 

 

Vittorio De Cristofaro 

          Dottore Forestale 

Roma Maggio 2015 

 

Polizza professionale "Collettiva" CONAF - Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali/AIG 

N. IFL0006723 in ottemperanza all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7/08/2012. 
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TABELLA 1:            Procedura di Valutazione del Rischio 

 

PROPENSIONE AL CEDIMENTO 

 

Improbabile: albero o branca non dovrebbero cadere nemmeno in condizioni 

meteorologiche gravi. 

Possibile: il cedimento può avvenire, ma è difficile che avvenga in condizioni 

meteorologiche normali. 

Probabile: ci si deve aspettare cedimento anche con condizioni meteorologiche 

normali. 

Imminente: è molto probabile che si verifichi cedimento entro breve anche in 

condizioni normali (Questa classe si verifica raramente e richiede azioni immediate per 

proteggere le persone). 

 

PROBABILITA' COLPIRE BERSAGLIO 

 

Molto bassa: è difficile che la branca che sta cadendo colpisca il bersaglio (sito 

raramente frequentato o sito utilizzato occasionalmente ma con una protezione (alberi 

o strutture) tra l'albero valutato e il bersaglio). 

Bassa: è difficile che l'albero o la branca in caduta possano colpire il bersaglio (strade 

di servizio poco utilizzate vicino all'albero da valutare. Strade pubbliche trafficate con 

filari che separano zona dell'albero da valutare). 

Media: l'albero o la branca che cadono possono o meno colpire il bersaglio con la 

medesima probabilità. 

Alta: l'albero o la branca che cadono colpirà molto probabilmente il bersaglio 
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RISULTATO DELLA PROPENSIONE AL CEDIMENTO PER LA PROBABILITA' DI 

COLPIRE UN BERSAGLIO 

 

Propensione 

al 

cedimento 

Probabilità di colpire un bersaglio 

Molto bassa bassa media alta 

Imminente Inverosimile Talora 

verosimile 

verosimile Molto 

verosimile 

Probabile Inverosimile Inverosimile Talora 

verosimile 

Verosimile 

Possibile Inverosimile Inverosimile Inverosimile Talora 

verosimile 

Improbabile Inverosimile Inverosimile Inverosimile inverosimile 
 

 

PROBABILITA' COLPIRE BERSAGLIO  

 

Trascurabili: danni di basso valore che possono essere riparati e non determinano 

ferite a persone (es.: piccola branca che colpisce recinzione; branca media che 

colpisce degli arbusti). 

Minime: danni da basso a medio valore, modeste distruzioni alle infrastrutture viarie o 

di comunicazione, o ferite molto contenute (es.: piccola branca che colpisce un tetto; 

branca media che colpisce un tavolo da un'altezza modesta; grande porzione che 

colpisce struttura ma crea danni economici moderati; una distruzione moderata della 

viabilità locale). 

Significative: danni a proprietà di medio o elevato valore, distruzioni considerevoli, o 

ferite a persone (es.: porzione di albero di medie dimensioni che colpisce auto senza 

persone; grande porzione che colpisce una struttura e determina danno economico 

elevato; distruzione di infrastrutture elettriche; distruzione di viabilità secondaria). 

Gravi: ferite gravi o morte, danni a proprietà di elevato valore, o distruzione di attività 

importanti. 
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RANGO DEL RISCHIO RELATIVO ALL'ALBERO 

 

Propensione 

al cedimento 

Conseguenze 

Trascurabili Minime Significative Gravi 

Molto 

verosimile 

Basso Moderato Elevato Estremo 

Verosimile Basso Moderato Elevato Elevato 

Talora 

verosimile 

Basso Basso Moderato Moderato 

Inverosimile Basso Basso Basso Basso 

 

Estremo: cedimento imminente, elevata probabilità di colpire bersaglio, conseguenze 

gravi (interdire immediatamente l'area di potenziale caduta per evitare danni alle 

persone). 

Elevato: prescrivere misure di mitigazione che dipendono dalla tolleranza che il 

proprietario ha nei confronti del rischio; 

Moderato: raccomandare interventi di mitigazione o di restrizione dell'area e il 

monitoraggio. La decisione sul tipo di mitigazione e sul momento del trattamento 

dipende dalla tolleranza che il proprietario o il gestore dell'albero ha nei confronti del 

rischio; 

Basso: di solito non son necessarie misure mitigazione o conservazione immediate. Il 

valutatore può raccomandare di conservare e monitorare questi alberi come pure può 

prescrivere interventi di mitigazione che non includono la rimozione dell'albero 
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TABELLA 2:    RIEPILOGO degli esiti delle VTA effettuate (Classi C, C/D, D) 

  

VIA ALESSANDRO MAGNO 

PIANTA N° SPECIE 
Classe 

Fitostatica 
NOTE 

899 Eucalipto D eliminazione 1 pollone 

903 Eucalipto C/D  

920 Eucalipto C/D  

937 Eucalipto C/D  

953 Leccio C/D  

1097 Pino C/D  

1107 Pino C ricontrollo 

1129 Pino C/D  

1148 Pino C/D  

1247 Olmo C/D  

1288 Pino C/D  

1309 Pino C/D  

1352 Pino C ricontrollo 

1365 Pioppo nero C/D  

1368 Pioppo nero C/D  

1372 Pioppo nero C ricontrollo 

1374 Pioppo nero C ricontrollo 

1376 Pioppo nero C ricontrollo 

1389 Pino C/D  

1391 Pino C/D  

1445 Pioppo nero C/D  

1534 Pino C/D  

1557 Pino C/D  

1646 Pino C/D  

1654 Pino C/D  

1655 Pino C/D  

1686 Pino C/D  

1727 Pino C/D  

1746 Pino C/D  

1819 Pino C/D  

1835 Pino C/D  

1838 Pino C/D  

1871 Pino C/D  

1872 Pino C/D  

1919 Pino C/D  

Tot piante da sostituire 29  
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VIA DEI DIADOCHI 

PIANTA N° SPECIE 
Classe 

Fitostatica 
NOTE 

671 Pino C/D  

640 Pino C/D  

630 Pino C/D  

627 Pino C/D  

602 Pino C/D  

599 Pino C/D  

595 Pino C/D  

565 Pino C/D  

560 Pino C/D  

507 Pino C/D  

504 Pino C/D  

466 Pino C/D  

Tot piante da sostituire 12  

 

 

VIA PRASSILLA 

PIANTA N° SPECIE 
Classe 

Fitostatica 
NOTE 

4309 Eucalipto C/D  

4319 Eucalipto C ricontrollo 

4325 Eucalipto C/D  

4327 Eucalipto C/D  

4374 Eucalipto C/D  

4380 Eucalipto D eliminazione 1 pollone 

4385 Eucalipto D pianta morta 

4397 Eucalipto C/D  

4405 Eucalipto C ricontrollo 

4450 Eucalipto C/D  

4534 Eucalipto C/D  

4545 Eucalipto C/D  

4569 Eucalipto C ricontrollo 

4579 Eucalipto C/D  

4596 Eucalipto C/D  

4601 Eucalipto C/D  

4621 Pino C/D  

4673 Eucalipto C/D  

Tot piante da sostituire 14  
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VIALE TIMOCLE 

PIANTA N° SPECIE 
Classe 

Fitostatica 
NOTE 

2366 Eucalipto C ricontrollo 

2367 Eucalipto C ricontrollo 

2381 Eucalipto C/D  

2382 Eucalipto C/D  

2408 Eucalipto C/D  

2423 Eucalipto C/D  

2448 Eucalipto C/D  

2451 Eucalipto C/D  

Tot piante da sostituire 6  

 

 

 

VIA di CASAL PALOCCO 

PIANTA N° SPECIE 
Classe 

Fitostatica 
NOTE 

2747 Pino C/D  

2762 Pino C/D  

2872 Pino C/D  

Tot piante da sostituire 3  

 

 

 

TOT PIANTE DA SOSTITUIRE N° 64 

TOT PIANTE DA RICONTROLLARE N° 10 
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TABELLA 3:                 NUOVI IMPIANTI 2015 

SPECIE 
DIMENSIONI 

Quantità 

altezza m Circonferenza cm N° 

Leccio Quercus ilex 3,50 - 4,00 30 - 35 3 

Sughera Quercus suber 3,50 - 4,00 35 - 40 8 

Pino domestico Pinus pinea 4,00 – 5,00 35 - 40 4 

Pioppo bianco Populus alba 2,00 – 2,50 18 – 20 9 

Albero di Giuda Cercis siliquastrum 2,00 – 2,50 18 – 20 6 

Frassino 
ossifillo 

Fraxinus angustifolia 2,00 – 2,50 18 – 20 8 

Eucalipto Eucalyptus sp 2,00 – 2,50 16 - 18 4 

Canfora Cinnamomum canphora 2,00 – 2,50 18 - 20 11 

Falso pepe Schinus molle 2,00 – 2,50 16 - 18 2 

Pioppo nero 
Populus nigra var. 
italica 

3,00 – 3,50 18 – 20 8 

Quercia rossa Quercus rubra 3,50 - 4,00 35 - 40 2 

Farnia Quercus robur 3,50 - 4,00 35 - 40 5 

Totale 70 
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CONSORZIO di CASAL PALOCCO 

ROMA 

 

RELAZIONE FITOSANITARIA E FITOSTATICA 

per la messa in sicurezza delle alberature 

lungo le strade consortili principali 

 

Completamento comprendente: Via Alessandro Magno, Via 

Prassilla, Viale Timocle, Via dei Diadochi, Via di Casal Palocco 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

Roma Maggio 2015 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 899 Pianta n° 903 

  

Pianta n° 920 Pianta n° 937 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

 

 

Pianta n° 953 Pianta n° 1097 

  

Pianta n° 1129 Pianta n° 1148 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

 

 

Pianta n° 1247 Pianta n° 1288 

 
 

Pianta n° 1309 Pianta n° 1365 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 1368 Pianta n° 1376 

  

Pianta n° 1389 Pianta n° 1391 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 1445 Pianta n° 1534 

  

Pianta n° 1557 Pianta n° 1646 

 



30 

 

VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 1654 Pianta n° 1655 

  

Pianta n° 1686 Pianta n° 1727 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 1746 Pianta n° 1819 

  

Pianta n° 1835 Pianta n° 1838 
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VIA ALESSANDRO MAGNO 
 

  

Pianta n° 1871 Pianta n° 1872 

 

 

Pianta n° 1919  
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VIA DEI DIADOCHI 
 

  

Pianta n° 466 Pianta n° 504 

  

Pianta n° 507 Pianta n° 560 
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VIA DEI DIADOCHI 
 

  

Pianta n° 565 Pianta n° 595 

  

Pianta n° 599 Pianta n° 602 
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VIA DEI DIADOCHI 
 

  

Pianta n° 627 Pianta n° 630 

  

Pianta n° 640 Pianta n° 671 
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VIA PRASSILLA 
 

  

Pianta n° 4309 Pianta n° 4325 

  

Pianta n° 4327 Pianta n° 4374 
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VIA PRASSILLA 
 

  

Pianta n° 4380 Pianta n° 4385 

  

Pianta n° 4397 Pianta n° 4450 

 



38 

 

VIA PRASSILLA 
 

  

Pianta n° 4534 Pianta n° 4545 

  

Pianta n° 4579 Pianta n° 4596 
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VIA PRASSILLA 
 

  

Pianta n° 4601 Pianta n° 4621 

 

 

Pianta n° 4673  
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VIALE TIMOCLE 
 

  

Pianta n° 2381 Pianta n° 2382 

  

Pianta n° 2408 Pianta n° 2423 
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VIALE TIMOCLE 
 

  

Pianta n° 2448 Pianta n° 2451 
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VIA DI CASAL PALOCCO 
 

  

Pianta n° 2747 Pianta n° 2762 

 

 

Pianta n° 2872  
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CONSORZIO di CASAL PALOCCO 

ROMA 

 

RELAZIONE FITOSANITARIA E FITOSTATICA 

per la messa in sicurezza delle alberature 

 lungo le strade consortili principali 

 

Completamento comprendente: Via Alessandro Magno, Via 

Prassilla, Viale Timocle, Via dei Diadochi, Via di Casal Palocco 

 

ALLEGATI CARTOGRAFICI 

Carta degli abbattimenti previsti con 

indicazione del Vincolo 

Paesaggistico 

Carta dei nuovi impianti 2015 

 Via Alessandro Magno 

 Via Prassilla 

 Viale Timocle 

 Via dei Diadochi 

 Via di Casal Palocco 

 Tav NE 

 Tavola Centro 

 Tavola SW 

 

 

Roma Maggio 2015 
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