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in quanto capaci di prodursi le sostanze 
organiche necessarie partendo dalle 
sostanze inorganiche assunte dall’am-
biente. Gli animali, viceversa, devono 
procurars i  le  sos tanze organiche 
ricavandole da altri organismi viventi e 
sono pertanto definiti eterotrofi. Tuttavia 
le piante carnivore sono autotrofe solo 
parzialmente in quanto, per vivere, hanno 
bisogno anche di sostanze proteiche che 
ottengono dalla digestione degli organismi 
animali catturati.
In ogni caso, per quanto diversi da noi 
esseri umani, tutti gli organismi vegetali 
sono comunque esseri viventi. Gli alberi, 
in particolare, sono tra le creature più 
antiche che vivono sulla Terra e, senza 
timore di essere smentito, ritengo sia 
impossibile per chiunque immaginare un 
mondo senza di loro. 
da ben 370 milioni di anni, anno più 
anno meno, essi colorano il nostro 
orizzonte e, regalandoci ossigeno, 
rendono possibile la nostra esistenza. Ci 
hanno riscaldato quando il fuoco era 
l’unico mezzo per generare calore, ci 
hanno curato e offerto protezione, da 
sempre ci hanno nutrito, anche quando 
abbiamo deciso di sterminarli perché 
tanto, un albero in più o in meno, che 
differenza fa? La loro bellezza ha ispirato 
musici, poeti e artisti di ogni genere, la 
loro effige è presente in tutte le religioni. 
Tutti ne abbiamo ascoltato, o letto, lodi, 
leggende e racconti mitologici. Gli alberi 
sono gli unici veri custodi del nostro 
tempo, testimoni di avvenimenti antichi 
e di sentimenti perduti e ritrovati.
Ecco dunque che cosa è un albero. Ecco a 
cosa dovremo pensare quando, nelle 
pagine che seguono, cercheremo di dare 
un valore economico a questi saggi e 
indomiti organismi viventi.

Si parta dal presupposto che gli alberi 
siano esseri viventi: come tutti gli 
organismi che vivono in questo mondo, 
essi nascono, si riproducono e muoiono. 
durante quel lungo periodo di tempo 
chiamato vita, essi respirano, crescono in 
dimensioni, ostentano momenti felici, si 
ammalano, competono per il territorio e 
corteggiano gli individui più attraenti 
della propria specie. Naturalmente 
utilizzano un linguaggio che noi animali 
evoluti facciamo fatica a comprendere. 
Ciò però non cambia le cose. 
Accettando i limiti di una impudente 
semplificazione, possiamo affermare che 
le differenze tra gli organismi apparte-
nenti al regno vegetale e quelli apparte-
nenti al regno animale riguardano soprat-
tutto la mobilità, la sensibilità e le modalità 
di nutrizione. 
Noi animali ci spostiamo nello spazio 
autonomamente, le piante no. Grazie a 
un evoluto sistema nervoso capace di 
attivare l’apparato muscolare possiamo 
spostarci ovunque. Gli organismi vegetali 
rimangono invece ancorati nel luogo in 
cui sono nati e cresciuti. Tuttavia esistono 
anche animali sessili che vivono fissi al 
substrato o a oggetti sommersi, ad 
esempio le spugne e i coralli; per contro 
mo l t e  a l ghe  un i ce l lu l a r i  v i vono 
muovendosi liberamente nell’acqua. 
Allora dobbiamo approfondire.
Le piante sono sprovviste di sistema 
nervoso evoluto e complesso. Gli animali, 
grazie invece ai neuroni, sono capaci di 
trasmettere gli impulsi nervosi istantanea-
mente a tutte le parti dell’organismo. detto 
ciò, esistono anche vegetali che dimostrano 
una evidente sensibilità, la sensitiva 
Mimosa pudica è l’esempio più lampante.
Per quanto concerne la nutrizione, gli 
organismi vegetali sono definiti “autotrofi” 
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2.2 Valore terapeutico
è scientificamente riconosciuto, e da tutti 
oramai accettato, che il verde influisce sul 
comportamento sociale dell’uomo, 
inducendo una generale sensazione di 
rilassamento e una considerevole 
riduzione dello stress. In una preziosa 
pubblicazione l’ecodesigner italiano Marco 
Nieri, oltre a confermare l’effetto positivo 
sulla salute fisica e mentale dell’uomo 
indotto dal contatto con le piante, dimostra 
come sia possibile realizzare aree verdi in 
grado di massimizzare questi benefici per 
ottenere dei veri e propri giardini 
terapeutici: ecco allora che una tranquilla 
passeggiata in un parco può diventare 
importante fonte di ristoro, tanto per il 
corpo quanto per la mente. 
I pazienti che trascorrono il periodo di 
degenza in aree ospedaliere immerse nel 
verde possono ottenere dei notevoli 
benefici a livello psicologico. In molti casi 
il verde può aiutarli a stare meglio accele-
rando il processo di guarigione. Nei casi 
meno fortunati la presenza di adeguati 
spazi vegetali può consentire loro un 
decorso più sereno dello stato patologico.

2.3 Valore legato alla storia
L’importanza degli alberi non deve essere 
solamente correlata alla loro vigoria 
vegetativa o alla grazia delle loro forme. 
Talvolta è importante ricostruirne la 
storia, scoprire chi li ha messi a dimora o 
ne ha fortemente voluto l’esistenza. è 
importante mettere in risalto l’eventuale 
esistenza di legami con fatti realmente 
accaduti, o con personaggi che rendono 
vivi i libri di storia. Tutto ciò consegna 
all’albero valori storici, talvolta persino 
leggendari, che lo rendono ancora più 
saldamente parte integrante della nostra 
esistenza.

Se ci si domanda quale possa essere il 
valore di un albero, la risposta può 
comprendere anche elementi di valuta-
zione personale e, pertanto, soggettivi. Ad 
esempio un albero può essere interessante 
dal punto di vista botanico perché fiorisce 
vestendosi di colori e fragranze piacevoli. 
Può avere, però, anche un valore senti-
mentale perché, magari, ci ricorda 
momenti sereni della nostra vita. E così via. 
Sarebbe diverso, invece, se ci si doman-
dasse quanto potrebbe costare un albero, 
se fosse in vendita. Il prezzo economico di 
vendita, salvo correzioni imposte dal 
mercato, deve partire da un valore 
oggettivo stimato attraverso una metodo-
logia riconosciuta ed accettata dalla collet-
tività. Pertanto non è assolutamente detto 
che il valore complessivo da attribuire ad 
un albero debba essere in funzione del 
solo valore economico. In altre parole il 
valore economico di un albero non può 
essere calcolato solamente sulla base del 
valore imposto dal mercato del legno per 
le specifiche essenze.

2.1 Valore legato al contesto
Un albero non cresce in un mondo solo 
suo. Vive in un contesto paesaggistico più 
o meno diffuso. Anche l’ambiente, quindi, 
trae giovamento da questi meravigliosi 
vegetali. Zone urbane o rurali degradate, 
quartieri vestiti di grigio cemento, 
manufatti inopportuni e lingue di asfalto 
ossessive possono essere mascherati o 
colorati rendendone meno penosa sia la 
vista che la sopportazione. Come spesso 
accade, siamo a disposti a considerare tutto 
ciò un valore importante solo quando 
viene a meno, ricorrendo spesso a soluzioni 
affrettate e precarie che non sempre ci 
consentono di vivere l’ambiente in sintonia 
con la natura e in pace con noi stessi.
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anche l’opportunità di distensive passeg-
giate e di simpatiche occasioni di gioco.
Può così accadere che tutti i cittadini si 
riconoscano in un albero, magari perché 
presente da tanti anni in un punto 
strategico del paese o del giardino. 
Talvolta un albero può addirittura 
diventare più famoso della piazza o della 
località che lo ospita.
Ad esempio, nel piazza di San Vigilio di 
Marebbe (BZ) è presente un Tiglio, orgoglio 
dell’intero paese. Secondo la tradizione 
locale, dove ora vegeta questo indomito 
esemplare, una volta venivano svolte le 
sedute giudiziarie, pubbliche e all’aperto, 
secondo il diritto germanico. Poi nel 1505 
venne costruita la sede della Giurisdizione 
e oggi, per tutti gli abitanti del paese, quello 
è il Tiglio della Giurisdizione, appunto.
Non tutti conoscono il paese di Santa 
Gertrude in Val d’Ultimo (BZ). Molte più 
persone, e non solo in Italia, conoscono 
invece la leggenda dei Larici monumentali 
della Val d’Ultimo, siti proprio nel piccolo 
paese alto atesino.
Si tratta di 3 Larici che, secondo le 
credenze popolari, avrebbero ben 2.270 
anni. Sarebbero perciò contemporanei di 
Annibale e di Scipione l’Africano e, 
dunque, tra gli esseri viventi più vecchi 
d’Europa. La stima dell’età sarebbe stata 
fatta contando gli anelli di un quarto 
Larice, probabilmente loro fratello, 
abbattuto da una bufera. Purtroppo di 
questa importante valutazione non è 
rimasta traccia e, pertanto, non ci sono 
prove evidenti a suffragare questa convin-
zione popolare. Anche nel caso in cui i 3 
amici alberi avessero solamente 500 anni 
(età verosimile per questa specie) rimar-
rebbero comunque una vera e propria 
meraviglia che la natura ci ha lasciato in 
eredità.

2.5 Valore ambientale
Gli alberi sono esseri viventi la cui attività 
fisiologica permette la vita sulla Terra di 

è il caso, ad esempio, del Leccio dell’Eremo 
delle Carceri (Assisi). Visto dal punto di 
vista strettamente vegetale si potrebbe 
confondere con un banale arbusto, o poco 
più. Se, tuttavia, lo stesso arbusto fosse ciò 
che resta del Leccio su cui si posarono gli 
uccelli a cui parlò San Francesco, saremmo 
ancora disposti a considerarlo nello stesso 
modo? Si tratterebbe di un testimone della 
nostra storia il cui valore non sarebbe solo 
espressione dalle precarie condizioni 
vegetative dell’essenza.
Nella provincia di Bologna si ricorda un 
albero che ha contribuito a dare il nome 
a un paese. A Madonna dell’Acero, 
frazione di Lizzano in Belvedere, a fianco 
del santuario mariano, sorge infatti un 
grande Acero (Acer pseudoplatanus), alto 
più di 20 metri. La leggenda racconta che 
a un albero del tutto simile sia stata 
appesa, nel XIV secolo, l’immagine della 
Madonna e che lo stesso abbia favorito 
eventi decisamente miracolosi. Attorno a 
quell’albero sarebbe quindi stato costruito 
il santuario. Quell’albero antico oggi non 
esiste più. Tuttavia la devozione alla 
Madonna dell’Acero ha consentito la 
piantumazione di un’Acero della 
medesima specie che, ancora oggi, è 
possibile ammirare.
Un altro esempio potrebbe essere presso 
Casa Natali (Bologna), dove il poeta Giosuè 
Carducci visse fra 1861 e il 1876: è ancora 
vivo e vegeto il celebre Melograno del 
Pianto Antico, “L’albero a cui tendevi la 
pargoletta mano, il verde melograno da’ 
bei vermigli fiori”.

2.4 Valore sociale
Talvolta gli alberi creano ampi spazi verdi 
che vengono utilizzati come punto di 
aggregazione sociale, in grado di favorire 
l’incontro e il dialogo fra le persone. 
Quante manifestazioni, feste, ricorrenze, 
concerti vengono svolti in aree verdi sorve-
gliate dallo sguardo paziente e previdente 
degli alberi. Gli spazi alberati ci offrono 
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Vento
Gruppi di alberi o di essenze ad alto fusto 
possono costituire delle vere e proprie 
barriere in grado di limitare la velocità 
delle correnti d’aria tra il 30 ed il 50%.
In città grandi filari di Pioppi cipressini 
(solo per fare un esempio) possono 
proteggere le abitazioni dalle ingiurie del 
clima e, allo stesso tempo, ridurre la spesa 
per l’energia necessaria al riscaldamento 
domestico.
Anche in campagna le barriere vegetali 
possono essere altrettanto utili. Proteggono 
le colture erbacee dall’allettamento (distesa 
a terra causata dall’azione meccanica del 
vento), riducono la rottura dei rami delle 
piante fruttifere, agevolano la delicata 
attività degli insetti pronubi e limitano la 
perdita di calore del terreno.

Termoregolazione
La vegetazione, per compiere il processo 
fotosintetico, cattura parte della radia-
zione solare che, altrimenti, andrebbe a 
riscaldare asfalto, cemento e mattoni 
rendendo ancora più bollenti le torride 
estati cittadine. 
di notte, inoltre, la vegetazione assorbe le 
radiazioni infrarosse emesse dalla superfici 
artificiali irraggiate durante il giorno, 
mitigando la temperatura dell’aria delle 
romantiche serate estive.

Barriere acustiche
Agli alberi è anche chiesto di mitigare 
l’inquinamento acustico causato principal-
mente dal traffico automobilistico 
cittadino e dalle autostrade.
Cinture di alberi ad alto fusto e ad elevata 
densità di impianto possono attenuare il 
rumore anche fino a 10 dB. Inoltre, 
nascondendo la fonte stessa del rumore, 
psicologicamente aiutano a sopportarne 
meglio gli effetti negativi. 
rispetto ai comuni pannelli fonoassore-
benti il contributo estetico non è nemmeno 
comparabile.

tutti gli organismi aerobi. Essi hanno 
influenza sul clima, sulla qualità dell’aria,  
come di seguito argomentato.

Ossigeno e anidride carbonica
Le piante contribuiscono ad incrementare 
la produzione di ossigeno e ad abbassare 
il tenore di anidride carbonica. da studi 
approfonditi risulterebbe che un albero 
adulto sia in grado di produrre, ogni 
giorno, la quantità di ossigeno necessaria 
alla vita di 3 persone.

Inquinamento
L’apparato fogliare degli alberi è certa-
mente un nostro alleato nella riduzione 
dell’inquinamento atmosferico in quanto 
è in grado di assorbire, dall’atmosfera, 
monossido di carbonio, cloro, fluoro, 
ossidi di azoto, ozono, anidride solforosa e 
ammoniaca, in altre parole gas di scarico, 
fumi, polveri, oli e residui della combu-
stione degli impianti di riscaldamento. 
Quindi possiamo certamente affermare 
che gli alberi operano una parziale 
depurazione dell’aria, consentendoci di 
vivere un po’ meglio.
Le sostanze assorbite dalle foglie in parte 
vengono metabolizzate e, ciò che rimane, 
viene inattivato e accumulato all’interno dei 
tessuti fogliari, oppure trasferito nel tronco. 
Ovviamente questa capacità di accumulo 
non è infinita. Ciò perché gli agenti inqui-
nanti possono causare danni seri ai tessuti 
vegetali (ad esempio, occlusione degli 
stomi) e possono irrimediabilmente 
alterare il metabolismo della pianta stessa. 
Esistono pertanto essenze vegetali che 
sopportano meglio l’inquinamento 
atmosferico rispetto ad altre.
Fra gli arbusti: Berberis spp, Eleagnus spp, 
Forsythia spp, Ligustrum spp, Nerium 
oleander, Mahonia aquifolium, Pittosporum 
tobira e Viburnum tinus.
Fra gli alberi: Alnus spp, Carpinus spp, 
Fraxinus spp, Gingko biloba, Quercus spp e 
Salix spp.
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2.6 Valore educativo
Osservare un albero non significa 
solamente ammirarne la forma piuttosto 
che il colore delle foglie o dei fiori. 
L’albero è vita e, in esso, si riflettono la 
cadenza lieve delle stagioni che passano e 
il mutare, lento ma continuo, delle forme 
e delle età. L’albero è pazienza e ostina-
zione allo stesso tempo. è ancorato in un 
punto fisso e non può muoversi. deve 
pertanto risolvere sul posto tutti i 
problemi. Le strategia che adotta sono 
sempre molto interessanti e, sovente, 
anche sorprendenti.

2.7 Valore economico
Fin qui abbiamo visto, seppure in modo 
fugace e sommario, le funzioni che gli 
alberi ornamentali esplicano all’interno 
della nostra società e il valore ecologico e 
sentimentale ad esse correlato. Ci siamo 
mai chiesti, però, cosa saremmo disposti a 
pagare per questi concreti benefici? 
Volendo porre gli alberi sullo stesso piano 
degli altri beni che condizionano la nostra 
vita, devo fare uno sforzo e attribuire, 
anche a loro, un valore economico. Nella 
nostra società risulta più facile prendersi 
cura di qualcosa quando se ne conosce il 
valore monetario.
difficile fare riferimento a un particolare 
valore di mercato, dal momento che non 
esiste un mercato attivo di riferimento per 
la stima del valore economico degli alberi 
ornamentali.
Per questo motivo, esperti arboricoltori di 
tutto il mondo hanno elaborato dei metodi 
e delle formule per tradurre in denaro il 
valore degli alberi ornamentali. Ogni 
metodo prende in considerazione 
elementi specifici di valutazione in 
funzione della necessità e della cultura del 
Paese in cui è stato elaborato. 
In ogni caso si tratta di stime che 
assumono l’attributo del “più probabile 
valore”, data la natura previsionale della 
valutazione.

Protezioni antifaro
Questa funzione è da attribuire prevalen-
temente alla vegetazione arbustiva. 
In ogni caso specie vegetali con fogliame 
persistente, resistenti ai gas di scarico e 
alla siccità, possono certamente aiutarci a 
combattere il pericolo di abbagliamento 
da parte dei fari delle auto provenienti in 
direzione opposta, soprattutto nelle 
giornate di pioggia quando le gocce 
d’acqua invadono le scie luminose creando 
situazioni ingannevoli e, per di più, 
pericolose.

Azione antierosiva
In pianura, ma soprattutto in montagna, 
l’apparato radicale delle essenze vegetali 
migliora la capacità di ritenzione idrica 
del terreno e limita l’erosione dei suoli 
causata dagli agenti atmosferici. 
Erosione superficiale dei suoli, smotta-
menti dei cigli stradali, dissesti del letto e 
delle sponde dei corsi d’acqua, possono 
essere in parte ridotti grazie all’aiuto 
offerto dalle radici degli alberi.

Biodiversità
Nel microcosmo chiamato albero 
compiono il loro ciclo biologico innume-
revoli forme di vita, siano essi funghi, 
batteri piuttosto che organismi animali 
invertebrati o vertebrati.
Le branche degli alberi accolgono come 
amorevoli braccia piccoli e grandi uccelli 
dando a loro la possibilità di nidificare e 
di procurarsi il cibo. Anche lo scoiattolo 
costruisce il nido sugli alberi. Il ghiro e il 
moscardino nelle cavità del tronco vi 
trascorrono addirittura l’inverno. Il rospo 
non rinuncia a proteggersi nelle cavità 
basali degli alberi. Tantissimi insetti, 
funghi e altre forme di vita sparirebbero 
dall’ecosistema se l’albero venisse a 
mancare.
Fornendo ospitalità, riparo e nutrizione a 
tutti loro, l’albero favorisce, quindi, la 
conservazione della biodiversità.
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Metodi di calcolo finanziari
Escludendo la possibilità di ricorrere al 
confronto fra 2 valori, possiamo però 
immaginare il valore di una albero come 
il costo di ripristino dello stesso, conse-
guenza del suo danneggiamento totale. Se 
decidiamo di percorrere questa strada 
possiamo calcolare il costo di ripristino 
valutando, in prima battuta, sia i costi  
diretti che quelli indiretti. Tra i primi, il 
prezzo di acquisto di una giovane pianta, 
unitamente alle spese di impianto e a 
quelle di manutenzione. Molto più difficile 
valutare, invece, i costi indiretti, ovvero le 
utilità estetiche ed ornamentali dell’albero 
danneggiato e del giovane virgulto scelto 
per sostituirlo. Non solo. Questo metodo 
comporta lo spostamento nel tempo di 
importi monetari, il che impone la scelta 
di un appropriato tasso di interesse. 
Insomma, anche questa strada non è poi 
così facilmente percorribile. Per chi volesse 
saperne di più nella bibliografia troverà 
alcuni testi molto utili per adeguati 
approfondimenti.

di seguito verranno esposti i concetti 
essenziali che stanno alla base di alcuni fra 
i più autorevoli metodi applicati in tutto il 
mondo.

Valore economico degli alberi ornamentali
Normalmente il valore economico di una 
pianta viene attribuito in funzione dei 
prodotti che questa può fornire. Legna 
da ardere, legna da lavoro, frutti, fibre 
vegetali etc. Se però l’albero in questione 
non produce nulla perché messo a 
dimora e amato solo per le sue qualità 
estetiche, come si può giungere ugual-
mente alla stima del più probabile valore 
monetario?
Il metodo più diretto sarebbe quello di 
calcolare il valore economico dell’albero 
insieme al contesto, ad esempio albero 
più casa, e sottrarre da questo valore 
quello del solo contesto. L’approccio 
estimativo è assolutamente corretto ma 
alcune difficoltà pratiche, legate essenzial-
mente al reperimento di valori di 
mercato, ne scoraggiano l’utilizzo. 
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I metodi che andrò a riassumere sono stati 
tutti pubblicati su riviste internazionali e, 
pertanto, validati dai più autorevoli esperti 
del settore. Inoltre sono tutti ampiamente 
utilizzati nei Paesi specifici di riferimento, 
quindi sufficientemente messi alla prova da 
poter essere ritenuti veritieri ed autorevoli.

Metodo americano C.T.L.A. Method
Questo metodo è stato pubblicato per la 
prima volta nel 1951 da un’associazione 
statunitense che si dedica alla cura e alla 
valutazione economica degli alberi e del 
paesaggio, ovvero il “Council of Tree & 
Landscape Appraisers (C.T.L.A.)”. da 
allora è largamente utilizzato in tutti gli 
Stati Uniti d’America. La sua versione più 
recente, “Guide for plant appraisal, 9th 
ed”, è oramai assunta come riferimento 
mondiale per chiunque voglia orientarsi 
su come procedere per stimare il valore 
monetario di un albero ornamentale.
Questo metodo attribuisce un valore 
monetario di base all’albero, moltiplicando 
le dimensioni del tronco per un costo 
unitario ipotetico (Unit Tree Cost). Tale 
valore viene successivamente modellato 
sulla base della specie della pianta, del suo 
stato di salute e della sua localizzazione. 
Per effetto di queste modifiche, il valore 
monetario di base può solo diminuire. Nel 
caso di alberi di straordinario e ricono-
sciuto pregio può, al massimo, rimanere 
invariato. Questo modo di procedere lo 
distingue, come vedremo meglio in 
seguito, da altri metodi di valutazione.
Non mi dilungherò ora sulla spiegazione 
dettagliata del procedimento, in quanto 
avrò occasione di farlo, con la dovuta preci-
sione, quando vi racconterò come sono 
giunto  alla stima economica di alcune 
alberature presenti nel comune di Bologna.

Metodo inglese Helliwell Method
Questo metodo è stato pubblicato per la 
prima volta nel 1967 da Helliwell, un 
arboricolture inglese. Proprio all’inizio del 

Metodi di calcolo parametrici
I procedimenti parametrici in uso per la 
determinazione del valore economico 
degli alberi sono veramente tanti. da qui 
a breve ragioneremo su quelli più 
utilizzati dai tecnici e dagli agronomi di 
tutto il mondo. In ogni caso, tutti si 
basano su alcuni semplici passaggi logici 
ovvero: individuazione di specifiche 
caratteristiche dell’alberatura che si 
ritengono importanti ai fini della valuta-
zione economica, indicazione di una 
precisa scala di valori in grado di 
misurare dette caratteristiche, introdu-
zione di operazioni aritmetiche adeguate 
in grado di mettere in relazione queste 
caratteristiche fra loro e, ultimo ma non 
ultimo, moltiplicazione dei valori 
ottenuti per il prezzo di acquisto di una 
giovane pianta in vivaio.
Ciascun metodo calcola i l  valore 
economico sulla base di considerazioni 
proprie, spesso suggerite da retaggi 
culturali specifici e da esperienze “giardi-
niere” più o meno feconde. Così, a 
seconda del metodo, l’albero sarà 
valutato sulla base della condizione 
sociale, dell’importanza paesaggistica, 
del livello di visibilità, delle dimensioni, 
delle caratteristiche intrinseche della 
specie, dello stato di salute, dell’aspet-
tativa di vita stimata e così via.
Nel caso di danneggiamenti, per stimare 
il valore economico dell’albero si potrebbe 
ricorrere al semplice costo di riparazione 
che prevede, appunto, la sostituzione 
dell’essenza danneggiata con un’altra 
avente le medesime caratteristiche 
botaniche. Nel caso di alberi adulti, aventi 
dimensioni tali da rendere impossibile il 
ritrovamento e il trapianto di individui 
analoghi, questa soluzione non sarebbe 
però percorribile. Anche per questo 
motivo esperti arboricoltori di tutto il 
mondo hanno elaborato dei procedimenti 
parametrici e delle formule per tradurre 
in denaro il valore degli alberi ornamentali.
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A solo titolo di esempio si riporta l’attribu-
zione dei punti per ciascuno dei fattori 
indicati secondo il metodo Helliwell, attri-
buendo 1 alla prima descrizione, 2 alla 
seconda, 3 alla terza e 4 alla quarta 
descrizione:
•	 aspettativa di vita: 10-20 anni, 20-40 

anni, 40-100 anni, più di 100 anni;
•	 aspetto complessivo: sofferente, 

discreto, bello, molto bello;
•	 condizione sociale: molti, qualcuno, 

pochi, nessuno;
•	 dimensioni dell’albero: piccolo, 

medio, grande, molto grande;
•	 inserimento nel contesto: non corretto, 

corretto, favorevole, molto favorevole;
•	 localizzazione e importanza paesaggi-

stica: scarsa, discreta, considerevole, 
eccezionale;

•	 special	factor: nessuno, uno, due, tre.
Non essendo uno dei metodi da me scelto 
per la stima del valore economico delle 
alberature di seguito riportate, non mi 
dilungherò oltre circa la spiegazione dei 
singoli parametri. Chiunque fosse 
interessato troverà nella bibliografia 
l’elenco degli articoli necessari per appro-
fondire in modo completo l’argomento.

Metodo australiano Burnley Method Revised
Questo metodo è stato pubblicato per la 
prima volta da McGarry e Moore nel 
1988 ma, solo 3 anni più tardi, è stato 
riveduto e corretto dallo stesso Moore. 
Concettualmente è identico al C.T.L.A. 
Method. Infatti tutti i parametri presi in 
considerazione concorrono a ridurre un 
valore di base generico dell’albero. Nel  
Burnley Method revised questo valore 
viene modellato sulla base dell’aspettativa 
di  vi ta del la pianta,  del l ’aspetto 
complessivo, della localizzazione e dello 
stato di salute della stessa.

Metodo neo-zelandese S.T.E.M.
Questo metodo è di recente pubblicazione 
(1996, Flook). Come il procedimento 

nuovo millennio è stato rielaborato per 
apportare alcune correzioni ritenute 
necessarie. Il procedimento non è 
comunque stato stravolto nella sostanza. 
In Gran Bretagna è largamente utilizzato 
come criterio di riferimento anche se, 
proprio nel 2008, è stata pubblicata una 
nuova metodologia che sta raccogliendo 
importanti consensi da parte di tutto il 
mondo scientifico. di quest’ultima 
(C.A.V.A.T. Method) parleremo in modo 
approfondito successivamente.
Il metodo proposto da Helliweel resti-
tuisce il valore economico dell’albero 
dopo avere moltiplicato un importo 
monetario di base per sette fattori. Le 
dimensioni dell’albero, l’aspettativa di 
vita della pianta, l’importanza che la 
stessa riveste da un punto di vista paesag-
gistico, l’inserimento dell’alberatura nel 
contesto, la presenza di altre essenze 
vegetali (condizione sociale), lo stato di 
salute e, per finire, un particolare fattore 
chiamato Special Factor. 
Questo parametro è stato introdotto per 
incrementare il valore economico di un 
albero avente elementi di pregio non ricon-
ducibili alle voci prima riportate. Ad 
esempio possono essere valorizzate da un 
punto di vista monetario specie di essenze 
rare, alberi aventi importanza storica etc. 
Questo concetto dello Special Factor sarà 
ripreso anche dall’altro metodo Inglese 
(C.A.V.A.T. Method) che, come annunciato, 
sarà esplorato nel dettaglio più avanti.
La formula attraverso la quale calcolare il 
valore economico dell’albero è, pertanto, 
la seguente:
Valore economico = 

dimensioni dell’albero x 
aspettativa di vita x 

localizzazione x 
presenza di altri alberi x 

aspetto complessivo x 
inserimento nel contesto x 

Special Factors x 
valore monetario di base.
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pertanto, è il più recente fra tutti quelli che 
ho deciso di prendere in esame. Nasce con 
il preciso intento di fornire ai privati, agli 
uffici giudiziari ma, soprattutto, agli enti 
pubblici un metodo professionale di stima 
del valore economico degli alberi 
(C.A.V.A.T. è l’acronimo di Capital Asset 
Value for Amenity Trees). 
A differenza di tutti gli altri metodi 
accennati, questo procedimento non è 
specie specifico, ovvero non tiene conto 
della specie dell’albero. Più avanti lo analiz-
zeremo nel dettaglio. dopo numerose 
prove sperimentali condotte su alberature 
di specie differenti e a dimora in giardini e 
parchi diversi fra loro, mi sono convinto 
della straordinaria utilità di questo metodo. 
L’importanza che noi oggi attribuiamo alle 
singole specie dipende da diversi fattori, fra 
i quali la quantità di materiale reperibile in 
vivaio, la moda del momento etc. Il valore 
di una pianta che per secoli ha sfidato la 
natura sopravvivendo a terribili bufere, 
periodi di siccità eccezionali, fitopatie 
devastanti ritengo che possa andare oltre 
alle mode e che possa tranquillamente 
sfuggire alla legge della domanda e dell’of-
ferta. Inoltre se è robusta, sana ed estetica-
mente apprezzabile, rimane comunque un 
capolavoro della natura.

Metodo svizzero modificato
La prima stesura di questo metodo si deve 
all’“Unione svizzera dei servizi dei parchi 
e delle passeggiate” alla fine degli anni ’60 
del secolo scorso. 
Al contrario del metodo sviluppato in 
America, questo modello parte da un valore 
base costituito dal prezzo della pianta in 
vivaio che viene incrementato strada facendo 
sulla base di indici e parametri specifici. 
La stima del valore economico è quindi 
funzione del vigore vegetativo, dello stato 
sanitario, della condizione sociale (ovvero se 
in gruppo, in filare oppure isolata), della 
localizzazione e delle dimensioni della 
singola pianta.

pubblicato da Helliweel, utilizza un sistema 
a punti per attribuire un valore economico 
all’albero oggetto della stima. A ciascuno dei 
20 attributi presi in considerazione possono 
essere assegnati da 3 a 27 punti per un totale 
di 540 punti. Le caratteristiche che questo 
metodo impone di prendere in esame sono: 
aspetto complessivo, rarità della specie, 
vigore e vitalità, importanza nel contesto, 
età, altezza, visibilità, presenza di altri alberi, 
ruolo nel contesto e adattamento al clima. 
In questo caso, la stima del valore economico 
si raggiunge moltiplicando i punti ottenuti 
per il prezzo di vendita della pianta in vivaio 
e sommando, al risultato conseguito, i costi 
di messa a dimora e di manutenzione.

Metodo spagnolo Norma Granada
Norma Granada è un metodo pubblicato in 
Spagna nel 1990 dall’associazione spagnola 
dei parchi e dei giardini pubblici. Il concetto 
che lo ha ispirato è il medesimo del C.T.L.A. 
Method e del Burnley Method revised. 
Il valore di base generico dell’albero è 
regolato da fattori specifici quali il tasso di 
crescita, la longevità, le dimensioni, lo 
stato di salute e l’inserimento dell’albero 
nel contesto paesaggistico specifico.

Metodo danese VAT03 Method
Questo metodo è molto recente (2005, 
randrup) ed è nato dalla precisa esigenza 
di creare un modello di valutazione adatto 
agli alberi, al clima e al territorio specifico 
della danimarca. Alla messa a punto del 
procedimento ha contribuito in modo deter-
minante l’associazione “danish Tree Care” 
che ha coinvolto nel lavoro i massimi esperti 
in arboricoltura del Paese. I parametri 
utilizzati per la valutazione economica sono 
il costo della giovane pianta in vivaio, l’età, 
lo stato di salute e l’inserimento della stessa 
nel contesto paesaggistico.

Metodo inglese  C.A.V.A.T. Method
Questo metodo è stato pubblicato nel mese 
di Maggio 2008 da parte di Neilan C. e, 
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Regolamenti Comunali del Verde in Italia
Quasi tutti i regolamenti Comunali del 
Verde dei principali comuni italiani 
propongono delle formule per il calcolo 
del valore economico delle alberature. Tale 
stima è infatti fondamentale per calcolare 
la somma che dovrà essere corrisposta al 
gestore del servizio verde pubblico nel caso 
di danneggiamento, più o meno grave, di 
alberi di proprietà pubblica. Quasi mai il 
regolamento cita la metodologia effettiva-
mente adottata limitandosi esclusivamente 
a proporne le generalità e la formula per 
il calcolo. In ogni caso, dopo un’appro-
fondita lettura di un numero importante 
di regolamenti, ho potuto riscontrare che 
in molti casi il metodo di riferimento è 
quello svizzero modificato.

Fattori per la stima del valore economico
Nella tabella seguente (2.1) ho riepilogato 
tutti i parametri presi in considerazione 
da ciascun procedimento per deter-
minare la stima del valore economico 
degli alberi ornamentali.
Come appare evidente, a prescindere dal 
tipo di cultura che ha ispirato la valuta-
zione, l’albero è considerato molto di più 
di un semplice tronco vestito di radici e 
foglie. Forse è proprio per questo che il suo 
valore monetario è quasi sempre maggiore 
di quello del semplice legno prodotto. 

Questo metodo è stato successivamente 
studiato e leggermente modificato da due 
autori italiani (Pirani e Fabbri, 1988) sulla 
base dei risultati ottenuti dall’applica-
zione alle piante pubbliche nel Comune 
di Milano. 
Molti comuni italiani hanno recepito nel 
regolamento Comunale del Verde questa 
versione modificata. Come esempio, tale 
procedimento verrà descritto dettagliata-
mente in seguito a proposito del metodo 
adottato nel regolamento Comunale del 
Verde della città di Torino.

Metodo tedesco
Concettualmente questo metodo è 
identico a quello Svizzero ma, tenendo 
conto di  un maggior numero di 
parametri,  risulta certamente più 
complesso. In particolare vengono 
introdotti  l ’ indice di inserimento 
ambientale, che valuta come la pianta si 
inserisce nel contesto paesaggistico, la 
distanza da altri eventuali alberi e un 
fattore che, per sommi capi, deprezza 
inesorabilmente l’esemplare se risulta 
gravemente danneggiato. Per quanto 
riguarda una descrizione più dettagliata 
del metodo si rimanda al libro “Nuovo 
trattato di est imo” relativamente al 
capitolo “Estimo del verde” (vedi 
bibliografia).

Burnley Method Revised:  dimensioni della pianta, importanza della specie, localizzazione, vigore vegetativo, aspetto 
complessivo, aspettativa di vita;

C.A.V.A.T Method:  dimensioni della pianta, localizzazione, stato di salute, vigore vegetativo, aspettativa di vita, special 
factor, densità di popolazione dell’area, accessibilità al luogo, presenza di eventuali danneggiamenti;

C.T.L.A. Method:  dimensioni della pianta, importanza della specie, localizzazione, stato di salute;

Helliweel Method:  dimensioni della pianta, stato di salute, aspetto complessivo, aspettativa di vita, condizione sociale, 
inserimento nel contesto, special factor;

Metodo svizzero modificato:  dimensioni della pianta, importanza della specie, localizzazione, stato di salute, vigore vegetativo, 
condizione sociale;

Metodo tedesco:  dimensioni della pianta, importanza della specie, localizzazione, stato di salute, vigore vegetativo, condizione 
sociale, inserimento nel contesto, presenza di eventuali danneggiamenti, distanza da altri alberi;

Norma Granada:  dimensioni della pianta, importanza della specie, stato di salute, aspettativa di vita, inserimento nel contesto;

S.T.E.M.:  dimensioni della pianta, importanza della specie, vigore vegetativo, aspetto complessivo, condizione 
sociale, inserimento nel contesto, età, altezza, visibilità, adattamento al clima;

VAT03 Method:  dimensioni della pianta, importanza della specie, stato di salute, inserimento nel contesto, età.

Tab. 2.1 Fattori che influenzano la stima del valore economico.





pianta rispetto al contesto, importanza 
storica, importanza paesaggistica, stato di 
salute, caratteristiche ornamentali 
richiedono stime che possono in parte 
variare in base all’osservatore.
Anche l’interpretazione dei valori guida 
fissati dai metodi può differire in funzione 
di chi esegue la perizia, pur mantenendo 
un elevato livello di accettabilità.

Prima di illustrare tutti i passaggi per 
effettuare il calcolo, si passerà in rassegna 
una schedatura di 25 alberi che si trovano 
in territorio bolognese, ove il valore 
monetario è già stato valutato. Le spiega-
zioni relative a come si è arrivati a 
desumere gli importi indicati saranno poi 
trattate nel capitolo successivo.

L’intenzione di questo libro è quello di 
ragionare sull’opportunità di attribuire 
agli alberi ornamentali un valore anche 
economico e, per logica, di esporre i 
principali metodi da utilizzare in questo 
percorso.
A conti fatti, ritengo che sia più qualifi-
cante confrontare con attenzione i dati fra 
loro, piuttosto che soffermarsi sul valore 
monetario di ogni singolo albero.
Alcune valutazioni, che ne permettono la 
determinazione, sono oggettive. La 
circonferenza, ad esempio, non può essere 
soggetta a interpretazione, si deve effet-
tuare la misurazione correttamente 
oppure il valore risultante sarà sbagliato.
Altre valutazioni contengono una compo-
nente soggettiva. Localizzazione della 

3 Il valore di alcuni alberi di Bologna
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Aesculus hippocastanum
Ippocastano comune

Luogo Villa Mazzacorati, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
dieci anni dopo l’inaugurazione di Piazza Cavour intorno al 1860, luogo di incontro 
e di transito del centro cittadino, fu realizzato anche il giardino, utilizzando varie specie 
vegetali, alcune peraltro non comuni. 
Tra gli alberi è presente un piccolo gruppo di Ippocastani, caratterizzati dall’eleganza 
delle forme e dai frutti spinosi.

Valore economico ornamentale (Euro) 22.097
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Aesculus x carnea
Ippocastano rosa

Luogo Parco Villa delle Rose, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
La parte retrostante del parco della Villa delle rose è caratterizzata da un lungo viale 
di Ippocastani che, partendo proprio dalla villa, conduce al confine sud occidentale 
del giardino. Questo albero è un ibrido fra Aesculus hippocastanum, originario 
dell’Europa orientale e Aesculus pavia, originario del Nord America. dal genitore 
europeo ha ereditato il portamento mentre i bellissimi fiori rosa, o rossi, sono un dono 
di quello americano.
Lo spettacolo offerto da queste piante è gratuito e caratteristico in ogni stagione: grandi 
foglie palmate e vistose infiorescenze colorate in primavera, in estate zona d’ombra al 
riparo dalla calura cittadina, in autunno colorato di tinte bronzee ad annunciare 
l’arrivo di un nuovo inverno.

Valore economico ornamentale (Euro) 15.366
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Cedrus atlantica 
Cedro dell’Atlante o Cedro africano

Luogo Parco Villa delle Rose, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
In meno di 2 ettari, su una piccola altura ai piedi del colle della Guardia, si staglia in 
un superbo giardino. Per l’abbondante presenza di fiori, all’inizio del 1900 venne dato 
alla settecentesca residenza il nome di Villa delle rose. Fra le maestose alberature ci 
sono alcuni Cedri monumentali, Libocedri, Cipressi, Querce, robinie, un Faggio e un 
gigantesco Cedro dell’Atlante probabilmente secolare.
Pare che questa specie abbia origine dalle montagne dell’Algeria e del Marocco dove 
forma dense foreste naturali, ma alcuni paleobotanici sostengono che esso vegetasse 
spontaneo anche in Europa fin da ere remote.

Valore economico ornamentale (Euro) 22.081
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Cedrus deodora 1
Cedro deodora o Cedro dell’Himalaya

Luogo Parco Villa Ghigi, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
Questo esemplare di Cedro deodora vive nel parco collinare di Villa Ghigi, un’area 
verde di circa 27 ettari, ricca di esemplari autoctoni e anche di specie esotiche.
Originario dell’Himalaya, questo albero è sicuramente pluricentenario e, con la sua 
docile imponenza, sembra proprio volere sorvegliare e proteggere la villa a fianco 
della quale è stato messo a dimora. Qualche anno fa, fu colpito da un fulmine che lo 
ha privato della cima e ne ha leggermente danneggiato il tronco, ma esso ha conservato 
intatta la bellezza, rinnovando tutte le argomentazioni che lo hanno eletto a vero 
simbolo del parco.

Valore economico ornamentale (Euro) 14.277
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Cedrus deodora 2
Cedro deodora o Cedro dell’Himalaya

Luogo Piazza San Domenico, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
Piazza San domenico si trova nelle immediate vicinanze delle piazze Cavour e 
Minghetti, ma non è stata dotata di un vero e proprio giardino. Tuttavia la basilica e 
i monumenti presenti sono allietati da numerosi esemplari di Ginkgo e da un consi-
derevole esemplare di Cedro, davvero molto alto.

Valore economico ornamentale (Euro) 12.593
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Celtis australis
Begolaro o Spaccasassi

Luogo Giardino del museo Carducci, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
Il giardino del Museo Carducci è un vero e proprio parco memoriale, con annesso un 
monumento. Un maestoso Bagolaro si erge alle sue spalle e, da un’altezza di 20 metri, 
con i sui 300 m2 di chioma regala ristoro e piacere a tutti coloro che rendono omaggio 
all’artista.

Valore economico ornamentale (Euro) 23.643
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Cupressus sempervirens 
Cipresso italiano

Luogo Parco dei prati di Mugnano, Sasso Marconi (BO)

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
Parco dei prati di Mugnano è un luogo verde che si estende per 110 ettari, compren-
dendo boschi di roverelle, Carpini neri e Castagni. di fronte ad un’area ristoro sorge, 
svettante su un piccolo dosso, un grande Cipresso che, da oltre un secolo, si gode un 
incantevole panorama sulle colline circostanti.

Valore economico ornamentale (Euro) 4.284
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Fagus sylvatica “Atropurpurea”
Faggio

Luogo Parco Villa delle Rose, Bologna

Valore	ornamentale	e	paesaggistico
Il faggio è chiamato anche “Signore delle Foreste” nei paesi anglosassoni, per il nobile 
aspetto e perché fonte di cibo per molti animali. Un vecchio esemplare si trova oltre 
la spettacolare scala che conduce alla Villa delle rose, denominata nell’Ottocento Villa 
la Scala. In autunno, quando le foglie abbandonano la pianta permettendone il 
meritato riposo, l’accesso alla villa si impreziosisce di un soffice e pittoresco mantello 
colore rosso intenso.

Valore economico ornamentale (Euro) 24.964
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