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Anthea nasce nel 2008 con l’acquisizione da parte dei 
Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Bellaria-Igea Marina, 

di rami d’azienda della società Hera spa.
E’ una Società “in house” con il compito di gestire alcuni servizi pubblici fra i quali quelli 

riguardanti la manutenzione e la esecuzione di servizi nell’ambito di:

strade
segnaletica

verde pubblico
lotta antiparassitaria
gestione fabbricati

e altro . . . 







FEBBRAIO 2018 crollo



ANNO 2016 assenza di scavo



ANNO 2017 presenza di scavo



FEBBRAIO 2018 crollo



• Scarsità di controlli e sanzioni

• Diffusa carenza di informazioni corrette sugli alberi: esseri 
viventi da maneggiare con cura

• Mancanza di professionalità e formazione specifica degli 
operatori escavatoristi

• Gravi carenze anche da parte di alcuni tecnici progettisti e/o 
con funzioni di DL

PRINCIPALI CRITICITA' RISCONTRATE



Situazioni di "normali" attività di scavo







cantieri in proprietà privata



Presenza di credenze e pregiudizi sulle radici degli alberi fra gli operatori e i 
tecnici che eseguono o dirigono gli scavi. A volte, forse, in buona fede, ma 

spesso per autoassolversi o minimizzare le conseguenze del proprio operato, 
da parte di qualche operatore o tecnico ho sentito pronunciare frasi tipo:

Si, ho preso una radice, ma sono rimaste tutte le altre;

Ho preso qualche radice superficiale, ma quelle più in basso non le ho 
toccate;

Ho tagliato qualche radice, ma il fittone centrale non l’ho toccato . . .

Occorre risolvere anche un
problema di cultura e informazione





Il mitico fittone centrale . . . a sentire alcune 
descrizioni del fittone centrale io alla fine l’ho 
immaginato così



Le 
convinzioni 

errate



Le immagini 
«artistiche» 

sono una cosa



La realtà è un’altra



A) Se non ci sono alternative allo scavo
allora ce ne dobbiamo fare una ragione e l'albero 
deve essere abbattuto.

B) Altrimenti se la sopravvivenza dell'albero è 
prioritaria o possibile, allora lo scavo deve stare a 
debita distanza o creare danni non significativi.

LA SCELTA



Una delle due esigenze deve soccombere.

Quello che invece si fa di solito è nascondere la 
testa sotto la sabbia: una volta ripristinato l'asfalto 
il problema non si vede e non esiste più.



E' possibile ricorrere a tecniche di scavo che 
non compromettono le radici, ma ...



Abbiamo cercato (stiamo cercando) di 
cambiare questa situazione. 

Il rischio di danni seri alla incolumità delle persone e cose si è 
fatto sempre più concreto e probabile anche a seguito 

dell'aumento di fenomeni meteorici estremi.

Sfruttando in positivo anche gli eventi negativi riportati dai 
media locali abbiamo cercato di introdurre alcuni cambiamenti e 

di rafforzarli ogni volta se ne presenti l’occasione.



Abbiamo coinvolto gli uffici comunali 

che hanno dato immediata e concreta collaborazione



Due anni fa abbiamo fatto un primo 

corso di formazione per operatori escavatoristi e tecnici





Radici: se le conosci le eviti, 

se le conosci non uccidi



Abbiamo aumentato l’attenzione sulle attività 

di scavo e a fotografare e segnalare agli uffici 

comunali le violazioni alle norme (e spesso al 

buon senso)



In caso di scavi effettuati in prossimità delle radici, 

abbiamo ottenuto di imporre alle ditte la valutazione di 

stabilità a proprie spese da parte di un tecnico abilitato. 

A questa gli uffici comunali aggiungono poi la eventuale 

sanzione e il risarcimento del valore ornamentale della 

pianta in caso di abbattimento. 



In attesa del nuovo regolamento degli scavi 

abbiamo suggerito di introdurre ufficialmente 

alcune modifiche nelle istruttorie delle 

autorizzazioni agli scavi



Riteniamo importante introdurre il principio di 

rendere obbligatoria la relazione del tecnico 

abilitato, su qualsiasi albero interessato da 

scavi eseguiti nella zona di rispetto delle radici 

come definita dal regolamento del verde.



Deve essere chiaro che l'obiettivo è quello di 
trovare soluzioni in cui tutti vincono

 La incolumità delle persone

 Gli alberi

 I responsabili del verde (Comune e Anthea)

 Le Ditte responsabili dei lavori



Grazie per l’attenzione


