
GLI ALBERI DI CERVETERI

Censimento Arboreo Del Comune di Cerveteri e valorizzazione e 

tutela della Quercia Monumentale di largo Almunecar

Relatore: Dott. For. Michele Baldasso - Responsabile Tecnico del Verde per la Multiservizi Caerite S.P.A.
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Le attività della Multiservizi

Manutenzione verde pubblico

Manutenzione illuminazione pubblica

Gestione di 5 farmacie comunali

Gestione di 4 cimiteri comunali

Pulizia spiagge
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La manutenzione del verde pubblico

Le attività della Multiservizi

Dove?

• parchi pubblici

• giardini scolastici

• aree verdi

• aiuole

• cimiteri

Cosa?

• manutenzione 

alberature e arbusti

• taglio erba

• trattamenti di 

sanificazione e 

disinfestazione

• manutenzione arredi

• cestini gettacarte nei 

parchi
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La manutenzione delle alberature
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• Qualche dato per il 2019

Gli alberi di Cerveteri
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Censimento arboreo e valutazione stabilità

GESTIONE 
RAZIONALE 

ALBERATURE 
COMUNALI

CONOSCENZA 
PATRIMONIO 

ARBOREO

ANALISI 
STABILITA’

PIANIFICAZIONE 
INTERVENTI

ADOZIONE DI
TECNICHE 
COLTURALI 

IDONEE

Gli alberi di Cerveteri



z

Gli alberi di Cerveteri

Risultati del censimento arboreo

La Multiservizi Caerite Spa ha terminato il censimento di

tutte le alberature di proprietà del Comune di Cerveteri.
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Perché il censimento arboreo?
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Perché il censimento arboreo?

Gli alberi di Cerveteri
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Il censimento arboreo

Gli alberi di Cerveteri

Pianta n. 1

• ubicazione: Largo Almunecar
• coordinate: 25.9213, 46.53059
• specie:Quercus pubescens
• diametro fusto (cm): 125
• altezza (m): 17
• età: maturo
• anno ultima potatura: 2017

Quadro normativo: 

La legge 10/2013 prevede che ciascun comune

esegua un censimento degli alberi sulle aree di

propria competenza in contesto urbano.

Lo scopo del censimento è la redazione del

Catasto alberi, che registra e classifica tutte le

alberature: quelle monumentali, quelle su aree

scolastiche, nei giardini storici, a corredo del

verde attrezzato e incluse nei filari stradali.
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Alcuni risultati del censimento arboreo

Gli alberi di Cerveteri
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Perché valutare gli alberi in città?

Gli alberi di Cerveteri

La possibilità di usufruire a pieno del verde

cittadino è condizionata dallo stato

fitosanitario e fitostatico del patrimonio

arboreo, in quanto l’albero può essere in

qualche modo anche rischioso per

l’incolumità dell’uomo.

Questo aspetto è fondamentale nella gestione

delle alberaturee e quindi il loro controllo è

finalizzato prima di tutto alla prevenzione di

possibili cedimenti di alberi interi o di loro

parti.

Il catasto delle alberature, ha rappresentato le fondamenta su

cui realizzare la valutazione di stabilità degli alberi di alto fusto

con metodo Visual Tree Assessment (VTA). Tale metodo è

stato introdotto in seguito agli studi del fisico tedesco K.

Mattheck.

L'indagine altamente specialistica si basa sull’identificazione

visiva dei sintomi di decadimento strutturale dell’albero,

sull’approfondimento di tali difetti mediante analisi visiva e ove

necessario sull'ausilio di tecniche strumentali che consentono di

quantificare tali difetti.
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La Multiservizi Caerite Spa ha eseguito la valutazione di stabilità con metodo Visual Tree

Assessment di circa il 100% delle alberature di alto fusto di proprietà del Comune di Cerveteri.

Gli alberi di Cerveteri

Analisi della stabilità

1

2

3

Esame della vitalità e dei difetti di

forma  o dei tessuti dell’albero. 

ESAME VISIVO

Esame della vitalità e dei difetti di

forma  o dei tessuti dell’albero. 

ESAME STRUMENTALE

Attribuzione della Classe di

Propensione al  Cedimento

DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’
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Gli alberi di Cerveteri

Mappatura degli alberi comunali

1

3

ESAME VISIVO

DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA’
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Quercia Monumentale di largo Almunecar

Gli alberi di Cerveteri

TUTELA
• Analisi di stabilità visiva e strumentale

• Potature mirate e rispettose del naturale

portamento;

• Consolidamento delle branche principali

con cavi dinamici anticaduta.

VALORIZZAZIONE

• Candidatura per l’inserimento nell’elenco

degli alberi monumentali (realizzato ad 

opera degli Uffici Comunali di Cerveteri).



Relatore: Dott. For. Michele Baldasso

Responsabile Tecnico del Verde per la Multiservizi Caerite S.P.A.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


