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I vari elementi dell’albero 
concorrono alla riduzione 



University of California: Root failure report -2011 
 

 
 

Età media 65 anni  
Altezza media 16 m  

Diametro medio 66 cm 
7% Radici potate 

47% Albero potato 
48% Decadimento  
57% Suolo saturo 

76% Precipitazioni 
58% Velocità vento oltre 40 Km/h 

 

 
5264 reports: 1790 are 

root failures (34%).  
 

% of root 
failures 

Quercus 26% 

Pinus 20% 

Eucalyptus 11% 

Cupressus 10% 

Fraxinus 3% 

Acacia 4% 

Ulmus 2% 

Liquidambar 0.2% 

Cedrus 1% 

Sequoia 2% 

Pyrus 1% 

http://ucanr.edu/sites/treefail/Species_Profiles/Root_Failures/ 





In un albero di medie dimensioni la 
superficie radicale è stimata 5 volte 
maggiore della superficie 
fotosintetizzante delle foglie 



Organizzazione delle radici 









1) Plantula: Ancoraggio al suolo Autotrophia Fittone Capillizio 

2) Giovane pianta: Sfruttamento del suolo Fittone Sfruttamento Capillizio 

3) Giovane individuo: Colonizzazione dell'ambiente Fittone Colonizzazione Sfruttamento Capillizio 

4) Giovane adulto: Esplorazione a distanza Fittone Intelaiatura Colonizzazione Sfruttamento Capillizio 

Ordine d'assi A1 A2 A3 A4 A5 









Reiterazioni: biforcazioni e fittoni soprannumerari 





      Ancoraggio                                          Stabilità 



Sviluppo differito, anastomosi 









 Radici: modellizazione e biomeccanica 























Radici e suoli  



























Stabilità e “supporti” 











Stabilità e pendenze 





Stabilità e suoli 











Argilla: molto plastica grande coesione      Sabbia: non plastica nessuna coesione 



Micorrize 

10000 specie funghi micorrize.  Dal 10 al 40% dei fotosintati sono 
ceduti alle micorrize. La superficie assorbente di una sola specie 
micorriza può raggiungere i 100mq 



Intensità della radicazione delle piante di 
ontano bianco (Alnus incana) non trattate e 
micorrizate. Dopo un periodo di sei mesi, lo 
sviluppo in lunghezza delle radici delle 
piante micorrizate è di circa tre volte 
maggiore.  

Stabilità di aggregazione del suolo in funzione 
della massa volumica secca (densità del suolo) di 
campioni di terreno non trattati, piantati e 
micorrizati. Dopo una fase di crescita di sei mesi 
per una densità media del suolo di 15,5 kN/m3 
[=1.5 kg/dm3; n.d.T.], la proporzione della 
componente del terreno stabilmente aggregato 
(diametro maggiore a 20 mm) nei suoli micorrizati 
assume un valore tre volte superiore rispetto a 
quello dei suoli piantati ma non micorriza 



Grazie 


