
ALLEGATO C

CALCOLO DEL DANNO

La stima del valore di un’alberatura deve perlomeno tenere conto di 4 parametri che sono:
- 1) La specie o la varietà;
- 2) La posizione;
- 3) Lo stato sanitario;
- 4) Le dimensioni (diametro del tronco ad 1,30 mt da terra)

1- Specie
Tale parametro viene preso in considerazione analizzando il prezzo medio di acquisto in 
vivaio avente diametro 10-12 cm. ad 1 metro da terra a radice nuda, per le latifoglie, ed 
altezza 150/175 cm. in pane di terra per le conifere.

2- La posizione e lo stato sanitario
La determinazione di questo parametro è legato all’applicazione della tabella n. 1 allegata 
ed alla posizione dell’alberatura.

Calcolo del valore dell’alberatura
Il  valore  è  dato  dal  Prezzo  d’acquisto  in  vivaio  P(1)  moltiplicato  per  l’indice  ricavato 
dall’allegata tabella 2 (valore dell’indice di posizione combinato con lo stato sanitario) e per 
l’indice di circonferenza tabella n. 3

V = P(1) x Valore dello stato sanitario e della posizione (2) x Indice di circonferenza (3).

Stima dei danni alle alberature:

Valutazione di danni limitati ad alcune parti dell’albero:

A- Tronco
Il Tasso di danneggiamento al tronco, T%, è calcolato in funzione della larghezza massima, 
L,  della  ferita,  espressa  in  centimetri,  e  della  circonferenza,  C,  dell’albero  misurata 
all’altezza in cui è stata provocata la ferita;

T% = 2 x L/C

B- Rami
Il Tasso di danneggiamento ai rami, B%, è calcolato in funzione della percentuale di rami 
distrutti, Va, in rapporto all’insieme del volume totale della chioma, Vt;

B% = 2 x Va/Vt

C- Radici
Il Tasso di danneggiamento alle radici è calcolato in funzione della proporzione del sistema 
radicale  distrutto,  Ra,  in  rapporto  al  sistema  radicale  totale,  Rt.  Questa  proporzione  è 
calcolata  considerando  un  cilindro  di  dimensioni  pari  ad  1  metro  di  profondità  ed  un 
diametro di 2 metri superiore alla proiezione, al suolo, della chioma.

R% = 2 x Ra/Rt
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Una volta  calcolati  i  tassi  di  danneggiamento  si  applicano  tali  tassi  al  valore  dell’albero 
calcolato con la formula sopraccitata.

Indennità = V (valore dell’alberatura) x (T% + B% + R%)

Tabella n 1 Definizione dello stato fitosanitario delle alberature
Classi Stato fitosanitario Descrizione Generale
A Molto Buono Albero sano e vigoroso
B Leggermente alterato Albero con vigore medio 

Ferite minori in corso di cicatrizzazione
C Alterato Albero  di  scarso vigore.  Ferite  non  cicatrizzate 

con presenza di attacchi parassitari gravi
D Deperiente Albero  in  stato  di  deperimento  avanzato  ed 

irreversibile.  Ferite  di  grosse  dimensioni  con 
presenza di attacchi fungini evidenti

E Morto Albero  morto  pressoché  completamente 
disseccato.

Tabella  n.  2   indicante  il  valore  del  rapporto  tra  valore  individuale  della  pianta  e  stato 
fitosanitario
Stato  Sanitario
Situazione A B C D E
Isolato 10 7 4 3 2
In gruppi da 2 a 5 esemplari 9 6 3 2 1
Filari o in gruppi con più di 
6 esemplari

8 5 3 2 1

Tabella n. 3 Indice di circonferenza
Circonferenza 

(cm)
Indice Circonferenza 

(cm)
Indice Circonferenza 

(cm)
Indice

30 1 150 15 340 27
40 1,4 160 16 360 28
50 2 170 17 380 29
60 2,8 180 18 400 30
70 3,8 190 19 420 31
80 5 200 20 440 32
90 6,4 220 21 460 33
100 8 240 22 480 34
110 9,5 260 23 500 35
120 11 280 24 600 40
130 12,5 300 25 700 45
140 14 320 26 800 50
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