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Risultati dell’indagine strumentale, condotta secondo metodologia 

V.T.A. (Visual Tree Assessment, Analisi visuale dell’albero), di 

esemplari arborei vegetanti sul territorio del Comune di Cava 

de’Tirreni (SA). 
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Alla cortese attenzione del Dirigente arch. Luigi Collazzo 
V Settore Area Governo del Territorio 
COMUNE CAVA DE’TIRRENI 
SALERNO 

 
 
Oggetto: Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e strutturali 

secondo la metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment, Analisi 
visuale dell’albero) di esemplari arborei radicati sul territorio del 
Comune di Cava de’Tirreni (SA). 

 

1. Introduzione 

Facendo seguito a quanto sottoposto all’attenzione della sottoscritta 

Loredana Caiazza, iscritta all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 

provincia di Salerno con il n°488 e con studio professionale alla via R. Ruggiero, 

211 in Napoli, tecnico V.T.A. certificato dal 1999, socio S.I.A. (Società di 

Arboricoltura Italiana) con il n°391, ho sottoposto ad indagine strumentale, 

secondo quanto prescritto dalla metodologia V.T.A. (Visual Tree Assessment, 

Analisi Visuale dell’Albero) ed dal protocollo I.S.A. (International Society of 

Arboricolture) in materia di stabilità delle piante, esemplari arborei radicati sul 

territorio del Comune di Cava de’Tirreni (SA). 

L’indagine V.T.A. è stata eseguita secondo quanto stabilito nell’incarico 

professionale esterno (prot.n°9531 del 11.02.2013). 

 

2. La valutazione del rischio degli alberi 

La valutazione del rischio degli alberi è il procedimento sistematico di 

identificazione, analisi e valutazione del rischio connesso alla presenza di alberi: 

il rischio è dato dalla probabilità che un conflitto o un cedimento dell’albero 
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interessi un bersaglio per la gravità o le possibili conseguenze, ferite personali, 

danni alla proprietà o distruzione di attività.  

Esistono tre livelli di valutazione che richiedono strumenti e metodi diversi: 

 Visuale speditiva, si focalizza sull’identificazione di quegli alberi che 
manifestano un’imminente o probabile propensione al cedimento 

 Ordinaria, è un’ispezione dettagliata dell’albero e della stazione di 
appartenenza 

 Avanzata, fornisce un’informazione più dettagliata su parti di alberi, 
difetti, possibili bersagli o condizioni stazionali attraverso l’impiego 
di diverse tecniche 

La valutazione che sarà utilizzata per eseguire l’analisi di stabilità delle 

alberature oggetto d’indagine, è di tipo avanzato eseguita successivamente ad 

una valutazione di tipo ordinario (Norme di buona pratica per la valutazione del 

rischio connesso alla presenza di alberi, E.T. Smiley, N. Matheny, S. Lilly). 

Essa si basa sul metodo V.T.A., Visual Tree Assessment – Analisi visuale 

dell’albero, secondo quanto stabilito dal protocollo I.S.A. (International Society 

Arboricolture) in materia di stabilità delle piante. 

Il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment = Controllo visuale dell’albero) è 

stato elaborato dal prof. C. Mattheck (Direttore del Dipartimento di 

Biomeccanica presso l'Istituto di ricerca sui materiali II del Centro di ricerca di 

Karlsruhe, Germania).  

La teoria su cui si fonda il metodo è “l’Assioma della tensione costante” 

(Mattheck C., 1992a): la struttura biologica tende a svilupparsi, nel tempo, in 

modo da garantire una regolare ed uniforme distribuzione del carico sulla sua 

superficie, cosicché nessun punto della pianta è sovraccarico (punto debole) e 

nessun punto è poco caricato (spreco di materiale). Se questa condizione ottimale 

dell'albero è alterata, per esempio in ragione di una carie, di una rottura o di un 

cattivo sviluppo dell’apparato radicale, che può agire localmente come causa di 
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aumento di tensione sulla struttura, l'albero tende a ristabilire lo stato di 

"tensione costante”, producendo materiale di riparazione nelle zone danneggiate 

o degradate (come formazione di cordoni di trazione e di compressione a livello 

dall’apparato radicale). 

Il metodo dell’Analisi visuale dell’albero consiste nell’individuazione di quei 

sintomi esterni (punti critici) che l'albero palesa alla presenza di anomalie a 

carico del legno interno. Ad esempio la formazione di materiale di riparazione è 

un segnale o sintomo della presenza di difetti meccanici e fisici all'interno 

dell'albero. 

La teoria elabora una formula meccanica 

rapporto t/r > 0.3 

dove t è la porzione di legno sana, calcolata rispetto ad una sezione di 

tronco; r è il raggio del fusto.  

Quando tale rapporto è inferiore al valore di un terzo, non esistono più le 

condizioni di sicurezza statica per l’albero esaminato. 

Si farà riferimento per la valutazione del rischio, anche al modello 

denominato CODIT (Compartmentalization of decay in trees, 

Compartimentalizzazione di decadenza negli alberi)” (A. Shigo, 1977-1979, 

Biologo Patologo Vegetale "Padre della moderna arboricoltura”, Pennsylvania) 

La teoria della "Compartimentazione di decadimento negli alberi", o CODIT, 

porta a molti cambiamenti e adattamenti nel settore della cura degli alberi, 

perché descrive la compartimentazione della carie negli alberi quando il fungo 

penetra l’alburno dall’esterno perché il cambio è stato ferito: l’agente della carie 

del legno viene ostacolato nella sua espansione nel legno dell’alburno dalla 

formazione di quattro pareti o barriere. 
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Invece di "guarigione", come accade nell’uomo in caso d’infortunio, nel tronco 

dell’albero le cellule circostanti ad una carie, subiscono cambiamenti chimici e 

fisici per prevenire la diffusione della stessa: nuove cellule vengono prodotte da 

cellule che rivestono l'area di taglio, per coprire e “sigillare” la zona danneggiata.  

In natura, invece di risanamento, la pianta agisce in modo da sigillare 

(Barrier zone, A. Shigo) il decadimento del legno interno. 

La valutazione del rischio avanzata degli alberi che sarà adoperata, 

racchiude due livelli di valutazione, come già specificato precedentemente,, 

l’“indagine visiva” (valutazione ordinaria) e l’ “indagine strumentale” (valutazione 

avanzata). 

L’indagine visiva prende in considerazione l’albero nei suoi diversi apparati, 

si ricercano, si descrivono e si valutano quei sintomi, danni, anomalie che possano 

aver ripercussioni, come “punti critici”, sulla stabilità dell’albero. 

Quando le condizioni di instabilità dell’albero sono molto evidenti, non ha 

alcun senso procedere con ulteriori approfondimenti e l’albero deve essere 

abbattuto (valutazione speditiva). 

Nel caso in cui, invece, si rilevano sintomi esterni preoccupanti tali da 

essere considerati punti critici, si passa ad un secondo livello d’indagine, quella 

strumentale, impiegando la strumentazione tecnica appropriata.  

E’ bene sottolineare, che, qualunque decisione, presuppone una buona dote di 

esperienza e la conoscenza, non solo di parametri biologici, ma anche fisico-

meccanici. La vitalità dell’albero, la forma del fusto, l’andamento delle 

sollecitazioni all’interno del fusto, la sezione reagente residua, la resistenza 

meccanica dei tessuti della specie legnosa considerata e dell’eventuale degrado 

biologico, le condizioni del sito in relazione alla presenza di fabbricati, ripari e/o 

zone poco esposte, la superficie della chioma esposta al vento, fratture della 
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zolla radicale e presenza di eventuale rotazione, se correttamente interpretati e 

supportati da indicazioni strumentali, possono consentire un’oggettiva 

valutazione. 

Le alterazioni del legno su piante vitali sono generalmente connesse a funghi 

parassiti che, oltre a danneggiare fisiologicamente la pianta, ne alterano le 

caratteristiche del legno.  

I danni di maggior importanza sono i marciumi radicali, i cancri, le 

tracheomicosi e le carie. 

I principali difetti o punti critici che possono aumentare la Propensione al 

Cedimento sono: 

 parti morte presenti sulla pianta; 

 rami o branche spezzate o appese; 

 cretti; 

 branche o rami debolmente inseriti e fusti codominanti; 

 legno mancante o cariato; 

 architettura dell’albero anomala (inclinazione, sbilanciamenti, 
distruzione dei rami e mancanza di rastremazione); 

 perdita di supporto radicale (cordoni tranciati, radici affioranti 
tranciate, cordoli a distanza < 2m). 

 

3. La strumentazione impiegata per l’analisi V.T.A. 

Esistono diverse tecniche che possono essere utilizzate per una valutazione 

avanzata del rischio degli alberi. Per ottenere un’accurata localizzazione e 

quantificazione della degenerazione del legno interno si farà uso di sondaggi 

penetrometrici e sonici.  

A seconda della necessità, saranno utilizzati il Martello ad impulsi, il 

Resistografo ed il Tomografo. 
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o 3.1. Il Martello ad impulsi 

Il primo strumento che è normalmente utilizzato è il Martello ad impulsi sonori, mediante il 

quale si effettua la misura della velocità di propagazione del suono all'interno di una sezione 

dell'albero. 

 

Attraverso il martello è inviato all'interno un impulso che si espande in direzione radiale 

fino a raggiungere un sensore opposto, che segnala l’arrivo del segnale stesso. Un apposito 

contatore misura il tempo impiegato dall'impulso sonoro per giungere al sensore. 

Per la maggior parte delle specie di alberi, esiste una velocità caratteristica di 

propagazione del suono, che si modifica in presenza di difetti. 

A volte il marciume può penetrare attraverso le radici e progredire poi ascendendo lungo il 

tronco; con il martello a impulsi il decadimento può essere diagnosticato precocemente. 

Il Martello ad impulsi è anche in grado dì rilevare punti di discontinuità in indagini ipogee su 

cordoni radicali, operando in senso longitudinale alle fibre. 

Con il Martello ad impulsi non si riesce tuttavia a misurare il danno interno o lo spessore 

della porzione sana residua del tronco, che è determinante per la stabilità. Quindi se si 

riscontrano dei difetti nel legno, dopo l'indagine con il martello, si rende necessario localizzare e 

quantificare l'entità dei danni rilevati con l'analisi resistografica (v.seguito). 

 

o 3.2. Il Resistografo 

Il Resistografo inserisce, all'interno della sezione da indagare, un ago molto sottile e ne 

misura la resistenza alla perforazione. 
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La resistenza alla perforazione è concentrata sulla punta dell'ago poiché quest'ultima ha 

uno spessore doppio rispetto allo stelo. La regolazione elettronica del motore garantisce una 

velocità costante della sonda, velocità che va adattata alle specifiche caratteristiche di densità 

del legno da esaminare: 50 mm/ min. per legni ad altissima densità, 700 mm/ min. per legni molto 

teneri. 

Il profilo di densità prodotto dal Resistografo consente di misurare le variazioni di densità 

tra aree di legno estivo ed aree di legno primaverile permettendo in questo modo conteggi anulari 

ed analisi di curve di crescita di soggetti arborei. 

 

Il legno decomposto o in via di decomposizione, a causa di carie, è evidenziato dai profili di 

densità, giacché il decadimento causa una riduzione della resistenza meccanica alla perforazione. 

Valori estremamente alti di densità sono stati trovati nelle zone limitrofe ad aree di 

decadimento. 
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Questi picchi sono correlabili con la presenza di zone di compartimentalizzazione (barrier 

zone) intorno a zone di decadimento fungino. 

Valutazioni comparative di diversi profili di densità sono stati pubblicati (F.Rinn 1993) in 

quanto ottimi indicatori, anche precoci, di: 

 decadimento fungino (depressioni lungo il profilo, formalmente differenziate in funzione 
dello stadio di decadimento); 

 danni da insetti (profonde depressioni locali soprattutto nella parte più esterna del 
profilo); 

 spaccature, slittamento di fibre, cipollature anulari, zone cave (profonde depressioni 
locali soprattutto nelle parti più interne del profilo). 

I valori medi dei profili, in comparazione con soggetti campione consentono, inoltre, 

elaborazioni accurate. 

L'indagine mediante Resistografo ha la funzione principale di quantificare e posizionare 

eventuali aree di decadimento interno su tronco, cordoni radicali, zone sottostanti il colletto e 

branche principali, soprattutto nella zona del castello. 

Mediante il confronto dei valori del raggio della pianta e della porzione di legno non 

degradata (ricavato dall’analisi densimetrica), è possibile individuare un indice numerico in grado 

di stabilire il livello di stabilità della pianta. 

Si sottolinea, inoltre, che dalle curve di densità si ottengono dati oggettivi, significativi, 

relativi alla crescita degli alberi, utili anche per determinare la prospettiva di vita di un albero. 

o 3.3 Il Tomografo 

Il principio di funzionamento è basato sulla velocità di propagazione dell’onda sonora nel 

legno; la velocità di propagazione dell’impulso è strettamente correlata alla densità del materiale 

che attraversa; i dati della velocità raccolti dai sensori, disposti intorno al tronco, vengono 

interpolati al fine di avere un insieme di valori che poi possono essere rappresentati graficamente 

rispetto alle singole sezioni di tronco esaminate. I sensori sono a contatto con il legno del tronco 

mediante chiodi infissi nella corteccia. Con un martello si batte un sensore, formando cosi una 

percussione, il sensore trasmette contemporaneamente l’impulso sonico agli altri sensori presenti 

attraverso la sezione di tronco esaminato, e questi interfacciati con un terminale hardware e 

specifico software, restituiscono i valori relativi di propagazione dell’onda sonica che vengono poi 

opportunamente elaborati.  
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Basandosi sulla misurazione del tempo di trasmissione dell’onda sonica nel legno viene 

elaborata una tomografia bidimensionale della sezione indagata. Il tomogramma rappresenta in 

vari colori definiti le condizioni del legno sia sano, sia alterato e le eventuali cavità presenti. 

 

Il numero dei sensori applicati sul tronco può variare da 2 a 24, a seconda della dimensione 

dello stesso. La restituzione grafica che si ottiene consenta di visualizzare le aree del legno con 

evidenti stati di decadimento o le cavità; inoltre le anomalie sono visibili anche dalla matrice delle 

velocità misurate.  

Si precisa che tale metodologia di analisi non è invasiva, per misurare le aree interessate 

da alterazioni, dimensioni e stato delle cavità e lo spessore della parete residua negli alberi.  

L’approccio per la valutazione finale della stabilità dell’albero indagato base alla consueta 

teoria di Mattheck: t/r = 0,3.    
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I diversi metodi non si escludono a vicenda ma, in alcuni casi, si 

integrano, fornendo al tecnico elementi decisionali oggettivi sulla sorte da 

destinare all’albero esaminato.  

Le analisi strumentali saranno effettuate a discrezione del rilevatore, nei 

punti (colletto, fusto, branche etc.) e nelle quantità necessarie ad ottenere una 

diagnosi esauriente. 

I controlli strumentali, in genere, sono anche eseguiti su soggetti che non 

manifestano sintomi esterni, in quanto esiste la possibilità remota che la pianta 

non manifesti esternamente nulla, soprattutto nei casi di carie bruna, pur 

essendo in una situazione di pericolo elevato o estremo.  

Inoltre, visto che in alcuni casi si verificano schianti di piante 

"apparentemente sane", è sempre bene cautelarsi con alcuni controlli a campione 

anche su soggetti apparentemente “sani”. 
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4. Limiti della valutazione del rischio degli alberi 
I limiti della valutazione del rischi degli alberi sono conseguenza delle 

incertezze correlate agli alberi ed ai carichi cui sono soggetti. 

Alcuni limiti da considerare sono: 

 Si possono individuare solo bersagli conosciuti e condizioni dell’albero 
visibili;  

 Si tiene conto solo delle condizioni dell’albero al momento 
dell’ispezione; 

 La classificazione del rischio non deve essere considerato un 
“termine di garanzia” della valutazione; 

 Si analizzano solo quegli alberi commissionati dalla committenza e la 
valutazione è eseguita con delle probabili limitazioni, quali, ad 
esempio, la presenza di carie radicale presente ma non visibile, il 
verificarsi di situazioni di vento intenso che provoca carichi maggiori 
rispetto a quelli che l’albero può sopportare e questi non sono 
predicibili (Norme di buona pratica per la valutazione del rischio 
connesso alla presenza di alberi, E.T. Smiley, N. Matheny, S. Lilly). 

 

Il metodo V.T.A. nel corso di pochi anni si è diffuso in tutto il mondo, 

dall’Europa alla Nuova Zelanda, dal Giappone al Nord America, come 

procedimento legalmente riconosciuto per valutare la stabilità degli alberi. 

Con tale metodologia sono considerati solo i soggetti arborei che presentino 

una o più anomalie e/o difetti esterni e visibili. 

Tali sintomi (punti critici), come già detto, sono legati alla presenza di un 

qualche danno interno alla pianta, pur tuttavia non è da escludere l’eventualità 

che un albero nasconda, sotto l’apparenza di un aspetto ottimale, il 

deterioramento di qualche suo componente, non presentando esteriormente 

sintomi riconoscibili. 

In tali casi non è possibile valutarne lo stato di pericolosità. 



Dr.ssa agr. Loredana Caiazza 
Via R. Ruggiero, 211 
Tel/fax 081.03.60.500 
80125 NAPOLI 
E-mail:lorecaia2@virgilio.it 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
  Pagina 14 di 37 

 

 

Come ogni metodologia d’ispezione, il V.T.A. è da considerarsi limitato e 

dinamico, cioè aggiornabile e rinnovabile sulla base delle conoscenze scientifiche, 

tecniche e tecnologiche in continua evoluzione. 

Con l’analisi V.T.A. non è possibile individuare ed eliminare ogni situazione di 

pericolo, poiché, così come sancito da diverse sentenze di Tribunali Europei, non 

si ottiene una certificazione che abbia caratteristiche di certezza assoluta o 

altissima probabilità, a prevedere se un albero senescente o danneggiato potrà 

ribaltarsi o spaccarsi in futuro per un temporale e/o per un forte vento, o in ogni 

caso, perdere grosse branche molto pesanti, causando così danni a persone o 

cose. 

Non è possibile prevedere se un albero o una sua parte potrà spezzarsi 

o rimanere integro, ma si può calcolare se possiede o meno le caratteristiche 

biomeccaniche e strutturali idonee a garantire la stabilità sulla base delle 

conoscenze attuali. 

L’indagine di stabilità è eseguita sull’albero in punti che sono direttamente 

visibili ed ispezionabili, attraverso strumentazione specifica con la quale sono 

resi evidenti i difetti o anomalie riscontrate. 

I piccoli rami o le ramificazioni di modesta importanza non sono oggetto di 

indagine.  

Il cosiddetto secco fisiologico può dare origine a distacchi e cedimenti che 

in qualche modo potrebbero anche essere pericolosi e sono oggetto della 

manutenzione ordinaria delle alberate. 

Si deve prendere in considerazione anche l’accadimento di avvenimenti fatali 

determinati da cause di forza maggiore che, in quelle specifiche circostanze 

neanche attraverso l'utilizzo appropriato della strumentazione tecnica e la 

massima accuratezza possibile nell'esecuzione delle indagini, si possono evitare. 
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Si deve inoltre precisare che, al momento, non sono disponibili dati certi 

relativi alle velocità di avanzamento della carie su piante urbane. 

Le variabili che si devono considerare al momento dell’indagine, come specie 

arborea, tipo di fungo parassita, stato di salute dell'albero, fattori 

microambientali, etc. sono in numero tale e di tale rilevanza da non consentire dei 

modelli di previsione attendibili, riguardo al tempo necessario ad un processo 

degradativo da compromettere la stabilità. 

Non fanno parte dei giudizi esprimibili nell’ambito delle indagini di stabilità, 

quelli basati su criteri estetici, paesaggistici, ecologico-ambientali o relativi a 

valutazioni estimative legate ad esempio al valore ornamentale o al valore di 

servizio (legato al fattore età) di alberate.  

In ogni caso, al momento attuale, la tecnica più affidabile, 

sperimentata ed universalmente riconosciuta è quella del V.T.A. 
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5. Classi di Propensione al Cedimento (C.P.C.) 
 

La gran parte dei sistemi di valutazione del rischio degli alberi includono 

un’attribuzione in classi del rischio relative a ciascun albero. 

Recentemente, sono state approvate, e diventano pienamente operative, le 

nuove Classi di Propensione al Cedimento degli alberi (CPC), che sostituiscono 

integralmente la vecchia classificazione istituita dalla Società Italiana di 

Arboricoltura (S.I.A.) e denominata FRC. 

Per semplificare, l'albero può essere più o meno pericoloso mentre l'uomo 

(od i suoi beni) sono i soggetti a rischio in quanto, al realizzarsi del pericolo, 

possono subire dei danni (per cui non si deve parlare di "rischio di caduta piante" 

o di "rischio di crollo" ma di "pericolo di caduta" e di "pericolo di crollo") (S.I.A. 

2009). 

La C.P.C. (accettata dalla totalità dei tecnici del settore come sistema di 

Classificazione Nazionale) è stata elaborata dalla S.I.A. Onlus (Società Italiana 

di Arboricoltura) – Chapter Italiano I.S.A. (International Society of 

Arboriculture). 

Le Classi di Propensione al Cedimento (C.P.C.), individuano le piante in 

Categorie di Pericolo predefinite secondo le caratteristiche bio-meccaniche 

dell’albero, indipendentemente da ogn’altra considerazione, in tal modo si possono 

standardizzare le procedure di monitoraggio e messa in sicurezza di grandi 

popolazioni arboree, radicate all'interno di parchi o lungo alberate stradali. 

La suddivisione in Classi di propensione al cedimento ha lo scopo di avere dei 

dati che tengano conto di una “situazione dinamica” e di una “presunta 

evoluzione” dei danni eventualmente riscontrati sugli alberi, per consentire 
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l’individuazione di procedure operative atte a ripristinare per gli alberi, oggetto 

di analisi, una situazione di equilibrio statico (note operative arboricolturali). 

Ad esempio, gli alberi iscritti nella categoria D o C/D delle Classi di 

Propensione al Cedimento (C.P.C.) (v. seguito), sono alberi da abbattere perché 

rappresentano una situazione di pericolo Elevato o Estremo a causa di cavità, 

marciumi e degenerazioni interne, compromissione dell’apparato radicale tali da 

pregiudicare la stabilità meccanica degli stessi; gli alberi solitamente classificati 

nelle categorie B o C, devono essere controllati periodicamente, secondo le 

modalità previste dalla C.P.C. e, se necessario, gestiti come descritto nelle 

Schede di analisi albero elaborate durante la valutazione del rischio delle 

alberature in oggetto; essi sono alberi portatori di anomalie interne o anche 

esterne di entità minore; sebbene non pericolosi, nel breve periodo (pericolo di 

caduta Basso o Moderato) devono essere, comunque, identificati e monitorati, al 

fine di poter verificare eventuali evoluzioni delle anomalie.  

La validità delle analisi ed il ricontrollo saranno esplicitati nella presente 

relazione tecnica e nelle Schede Analisi Albero. 

La pagina seguente riporta, nella tabella C.P.C., la descrizione per esteso 

delle caratteristiche morfo-funzionali degli alberi appartenenti alle diverse 

Classi di Pericolo e la propensione al cedimento dell'albero o di sue parti oppure, 

in termini statistici, la probabilità che si verifichi un cedimento. 
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Classi di Propensione al Cedimento (C.P.C.) 
TRASCURABILE 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far ritenere che il 
fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti è opportuno un 
controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non 
superiore a cinque anni.  

Classe A 
 

 
BASSA 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con 
indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero non si 
sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo periodico, con 
cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre anni. L'eventuale 
approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del 
tecnico. 

Classe B 
 

 

MODERATA  
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo 
visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a 
due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità 
sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non 
superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può progettare un insieme di 
interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, 
potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. 

* É ammessa una valutazione analitica documentata. 

Classe C 
 

 

ELEVATA 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato 
deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali 
interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono essere 
compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico valuterà la 
possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità di effettuare 
i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D. 

* É ammessa una valutazione analitica documentata. 

Classe C/D 
 

 

ESTREMA 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni, 
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza 
naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive 
future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di 
pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona 
pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere 
abbattute. 

* É ammessa una valutazione analitica documentata 

Classe D 
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6. Fase operativa 

L’indagine V.T.A. è stata condotta in tre fasi: 

A) Indagine visiva, sono state sottoposte ad opportuna analisi visiva V.T.A. 

essenze arboree radicate sul territorio comunale di Cava de’Tirreni (SA). 

Ogni albero è stato chiaramente ed inequivocabilmente identificato con il 

sistema della cartellinatura, (apposizione sul tronco, ad una certa altezza, di 

medaglia circolare di colore verde, con inciso il numero di identificazione 

riportato sulla relativa Scheda Analisi Albero). 

Numeri progressivi assegnati nn°316-500  

 

L’analisi visiva prende in considerazione l’albero nei suoi diversi apparati. Si 

è fatto riferimento ad un Glossario (riconosciuto dai tecnici del settore) che 

definisce in maniera univoca il significato di termini come colletto, castello etc. 

Sono state descritte le caratteristiche dell’area di insidenza e le 

caratteristiche ambientali in cui l’albero si trova a vivere.  

Anche i dati storici, su situazioni pregresse, disponibili ed oggettivi, hanno 

dato completamento al quadro. 

Sulla popolazione oggetto di verifica, l’indagine visiva ha lo scopo di 

individuare (screening visivo) quali piante necessitino di indagini più approfondite 

di tipo strumentale. 
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Nell’indagine visiva condotta sul singolo esemplare, si è ricercato, descritto 

e valutato i sintomi, danni, anomalie per individuare i “punti critici” che hanno 

ripercussioni dirette o indirette sulla stabilità dell’albero o di una sua parte, e 

che bisognava esaminare con sondaggio strumentale alla base, ed eventualmente 

anche in quota.  

 

B) Indagine strumentale, sugli alberi su cui sono stati individuati i “punti critici” 

sono stati effettuati approfondimenti strumentali, con lo scopo di descrivere a 

livello quantitativo i danni o le lesioni presenti. Le analisi sono state eseguite, a 

discrezione del tecnico rilevatore, in numero necessario e sufficiente ad 

ottenere una diagnosi esauriente e documentata relativamente a quanto concerne 

la stabilità dell’albero.  

Il criterio seguito è quello del minimo danno per l’albero. 

Sono stati utilizzati, tra gli strumenti sopra descritti, il Tomografo tipo 

Arbotom® Tree e i Resistografi Resistograph® 3450-P  e Resistograph® 

4442. 

In ottemperanza alle fondamentali norme di prevenzione alla diffusione 

di fitopatologie, si opera disinfettando con cura la strumentazione impiegata 

per sondaggi su diverse piante di seguito. 

 

C) Informatizzazione dei dati raccolti, i dati raccolti in campo sul palmare 

sono stati scaricati su PC, ed elaborati con l’ausilio di software specifico, 

“GreenMCVTA”, studiato per gestire in modo efficiente e con un alto grado di 

affidabilità e sicurezza le alberate. 

E’ stata elaborata una Scheda analisi albero per ogni albero esaminato, 

contenente i dati raccolti: 
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 ambito di appartenenza (via, corso, piazza, giardino, etc.);  
 numero di identificazione attribuito, portato anche sulla targhetta circolare infissa sul 

tronco; 
 classificazione tassonomica; 
 dimensioni della pianta (diametro del tronco, classe altezza totale); 
 elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); 
 Classe di Propensione al Cedimento accertata (C.P.C.); 
 giudizio sui dati forniti dalle eventuali indagini strumentali; 
 commenti relativi a particolari anomalie rilevate dalle analisi effettuate; 
 descrizione delle eventuali operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli 

soggetti arborei. 
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7. Indagine visiva e commento 

Gli esemplari arborei indagati appartengono a specie vegetali divese, quali 

Platanus orientalis L. (Platano orientale), Pinus pinea L. (Pino domestico), Pinus 

halepensis Mill. (Pino d’Aleppo), Cedrus libani A. Rich. (Cedro del Libano), Cedrus 

deodara Roxb. ex G. Don. (Cedro dell’Himalaya), Taxus spp. (Tasso), Quercus ilex 

L. (Leccio), Acer sp. (Acero). 

Le caratteristiche generali delle piante analizzate sono le seguenti: alcuni 

alberi sono collocati in aiuole ben definite il cui terreno d’insidenza è compatto o 

inerbito; altri si presentano con il manto d’asfalto fino al colletto; l’altezza dei 

fusti varia dagli 8-15 m circa ai 15-20 m circa; sono principalmente alberate 

stradali, disposte in filare; in parte più piccola si tratta di esemplari arborei 

insediati in parchi/giardini pubblici o privati (di recente costruzione oppure 

storici), disposti in gruppi puri, costituiti dalla stessa specie vegetale, o in gruppi 

misti, rappresentati da specie vegetali diverse; lo stato vegetazionale per lo più 

non è compromesso e le chiome non sono sofferenti; si trovano per la maggior 

parte nello stadio fisiologico della piena maturità.  

Le essenze arboree di Platano orientale esaminate sono esemplari 

ultracentenari, impiantati sul territorio comunale dalla seconda metà del XIX 

secolo.  

Il portamneto della chioma a candelabro riscontrato nella maggior parte 

delle latifoglie analizzate, quali platani, aceri e lecci, è stato ottenuto con una 

duplice tecnica di potatura: in passato è stata adottata la tecnica di potatura a 

“testa di salice”, negli anni più recenti tale tecnica è stata convertita in potatura 

“a capitozzo”. 
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La tecnica di potatura a testa di salice è’ una pratica di origine antichissima in 
Europa, che veniva usata sia per motivi estetici (alberi potati a testa di salice 
hanno caratterizzato per secoli il paesaggio agrario) e sia perché era possibile 
utilizzare come foraggio o per particolari lavorazioni i residui di potatura. La 
potatura a testa di salice si effettua inizialmente come una pesante 
capitozzatura, effettuata su branche di età massima di 3 anni, al fine di evitare 
l’esposizione prolungata di ampie lesioni. È relativamente facile impostare a testa 
di salice un albero giovane, mentre è controproducente potare in tal modo un 
albero adulto mai potato in precedenza secondo questa modalità. Dopo la prima 
capitozzatura non sarà più necessario ripetere interventi di tale drasticità, ma 
solo rimuovere annualmente (ma anche ogni 2-3 anni in funzione della specie) i 
germogli dell’anno originatisi dal punto di taglio esattamente nel loro punto di 
inserzione. Dopo alcuni cicli di potatura, la pianta formerà, in corrispondenza dei 
punti di taglio, una densa massa di fibre nota come “testa di salice”. Tale massa è 
resistente alle carie e costituisce un effettivo punto di separazione tra la 
crescita annuale estremamente vigorosa e il fusto. La potatura a testa di salice 
ha conseguenze molto diverse dalla capitozzatura sulla crescita e fisiologia 
dell’albero. Infatti, il periodico taglio in corrispondenza di punti biologicamente 
molto attivi, favorisce una veloce risposta della pianta alle ferite e lo sviluppo di 
forti reazioni difensive che si oppongono all’ingresso dei funghi cariogeni nel 
fusto. Alcuni dei generi che meglio tollerano la potatura a testa di salice sono: 
Acer, Catalpa, Chaenomeles, Crataegus, Fraxinus, Lagerstroemia, Platanus, 
Quercus e Salix. (Le basi di Acer: sintesi dei principali concetti di arboricoltura, 
A. Fini - Acer n°1 2009). 
Prima della Seconda guerra mondiale, le alberature cittadine venivano governate 
in base alla forma obbligata pressoché ovunque. In seguito, per ragioni 
economiche sia per l’evolversi dei mezzi meccanici di trasporto su strada e, in 
particolare, per l’aumento dell’altezza degli autocarri, le alberature stradali sono 
state lasciate crescere quasi indisturbate, con la conseguente crescita “a 
candelabro” delle branche di secondo ordine. Quando poi queste branche sono 
cresciute troppo in altezza si è pensato fosse il caso di raccorciarle, 
scavalcandole. Oggi molti dei nostri viali cittadini sono stati più volte sottoposti a 
capitozzature, scavalcature e altre operazioni di potatura non corrette ai fini 
della salvaguardia della vitalità delle piante. Tali operazioni di potatura, a 
distanza di qualche anno, diventano fonte di pericolo per cose e persone in quanto 
l’inevitabile presenza di carie sulle branche di primo e secondo ordine sottoposte 
al taglio di grande sezione (diametro > 6 cm circa) costituisce una debolezza 
meccanica dei succhioni sviluppatisi in conseguenza della reazione della pianta. 
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Pertanto capita di frequente di dover gestire il danno arrecato evitando che si 
possono verificare pericolose rotture in quota (Acer n°8 2006). 

 

Quindi, la conversione della tecnica di potatura per ottenere un portamento 

a candelabro della chioma, con sviluppo delle branche verso l’alto, ha determinato 

il ricorso alla tecnica del “taglio a capitozzo” delle branche proprio per 

contenerne lo sviluppo in altezza. Esso viene praticato fra due ramificazioni 

successive non creando un punto di accumulo di sostanze di riserva (come 

avveniva per la testa di salice); inoltre, come conseguenza a questo tipo di taglio 

la pianta risponde con lo sviluppo di germogli laterali codominanti e succhioni che, 

non solo non rispettano la naturale conformazione della chioma ma, 

rappresentano rami debolmente inseriti sulla branca di ordine superiore 

aumentando notevolmente il rischio di rotture . 

Si precisa che i grossi tagli così effettuati non si cicatrizzano e perciò sono 

state una porta aperta all’entrata dei cosiddetti “patogeni da ferita”, quali gli 

agenti della malattia conosciuta come “carie del legno”. 

Infatti, i tagli della tecnica di capitozzatura genera grosse ferite 

permanenti perché non sono eseguiti a regola d’arte ossia a filo dell’anello 

d’inserzione per cui non si sigillano spontaneamente (come avvenivacon la tecnica 

a testa di salice). 

Inoltre l’intervento di capitozzatura, determina nella pianta uno shock 

fisiologico per deficit di sostanze nutritive, indebolendo la struttura della pianta 

che risulta nel suo complesso più instabile. 

Infatti, ad esempio, i monconi (porzioni di branche capitozzate) rilevati al 

fusto e alla chioma in corso di analisi, non presentano segni di cicatrizzazione. 
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A ciò si è aggiunto la presenza al colletto e/o al fusto di ferite aperte  per 

interventi menutentivi delle piante non accorti e/o per cause accidentali; tali 

ferite successivamente sono diventate vere e proprie cavità aperte,  

Si segnalano i reiterati difetti strutturali o “punti critici” riscontrati 

durante l’analisi visiva di ogni singola pianta: grossi cordoni di reazione e colletto 

azzampato, perché durante la crescita e l’estensione dell’apparato radicale la 

pianta ha trovato ostacolo all’ancoraggio ed ha prodotto tali strutture di 

supporto; cordoli a distanza < 2 m, il contorno delle aiuole è troppo vicino 

all’apparato radicale, tanto da non permettere uno sviluppo radiale dell’apparato 

radicale secondo natura; cordoni di reazione e/o radici affioranti tranciati a 

causa di operazioni manutentive, come lavori di ristrutturazione eseguiti troppo 

vicini al colletto, non tenedo conto dell’area di rispetto dell’apparato radicale; 

asfalto fino al colletto che soffocando l’intero apparato radicale sotto il manto 

stradale, non permette di usufuire dell’apporto di ossigeno ed acqua necessari 

per un appropriato sviluppo; copertura del colletto per almeno 10 cm eseguita con 

terreno di riporto durante lavori di ristrutturazione, così facendo si determina 

instabilità della pianta perché il colletto, così ingabbiato, non può svolgere la 

funzione di congiunzione tra l’apparato radicale e la parte aerea; bombature al 

colletto e/o al fusto che rappresentano produzione di legno in più prodotto dalla 

pianta a causa di sofferenze inferte per non corrette operazioni manutentive; 

fusti inclinati più o meno gravemente per effetto di sesti d’impianto non adeguati 

allo sviluppo naturale delle piante, per cui, entrando in competizione per una 

migliore esposizione della chioma ai raggi solari, si piegano; spaccature aperte dei 

fusti, in alcuni casi fino al castello, per effetto di non accorte manutenzioni; 

presenza di carpofori xilofagi al colletto e/o al fusto e grosse branche, che 

indicano la presenza della malattia nota come “carie del legno”; drastici tagli di 
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potatura alla chioma con presenza di monconi e capitozzi; ferite e grosse cavità 

aperte al colletto e/o al fusto dovute probabilmente ad intervento umano; 

branche primarie compromesse per cavità e/o ferite aperte, presenti per una 

non corretta esecuzione dei tagli di potatura; cavità al castello che è così 

compromesso nello svolgimento della sua funzione primaria di sostegno delle 

branche primarie, e quindi dell’intera chioma; le chiome si presentano per lo più 

affastellate per effetto di reiterate capitozzature delle branche principali; a 

seguito di tali capitozzature la pianta produce emissione di numerosi succhioni 

che spesso non presentano un’inserzione sicura sulla branca e man mano che si 

accrescono possono naturalmente staccarsi per effetto del peso. 

La presenza di ferite e/o cavità aperte al colletto, al fusto e alle branche 

primarie rappresenta una facile via di penetrazione, come già precisato, della 

malattia conosciuta come “carie del legno”, molto temuta dal tecnico manutentore 

sia perché toglie stabilità e vitalità alla pianta e sia perché, a tutt’oggi, non si è 

trovato un metodo fitoiatrico efficace. 

Precisazioni puntuali merita la carie del legno, per la notevole diffusione 

della patologia fra le alberature esaminate. 

Gli agenti cariogeni sono in grado di utilizzare i componenti delle cellule 

legnose come fonte principale di energia per la loro crescita e riproduzione, 

compromettendone l’elasticità e quindi la resistenza ad ogni tipo di sollecitazione, 

quali vento, pioggia, vibrazioni dovute al passaggio di veicoli ecc...  

Avvenuta la penetrazione del patogeno, intercorre un periodo di tempo 

più o meno lungo di colonizzazione, senza che nulla si manifesti all'esterno. 

Possono passare numerosi anni, prima che compaiano i corpi fruttiferi, che 

rappresentano il completamento del ciclo nella vita di una specie fungina. Molto 

spesso, la comparsa dei carpofori, coincide con la presenza di carie molto estese 
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con conseguente impossibilità di salvare la pianta ospite. L'aggressività varia da 

una specie fungina all'altra, e viene esaltata dallo stato generale e dalle 

condizioni di stress, cui sono sottoposte le piante. 

Queste patologie sono, innanzitutto, collegate all’età anagrafica degli alberi, 

non è perciò sorprendente che la loro presenza sia stata riscontrata sugli 

esemplari più anziani.  

A tale fitopatologia non si può opporre, al momento, un intervento 

fitoiatrico efficace. 

Dall’esame dei punti riscontrati attravero l’analisi visiva, si è ritenuto 

necessario proseguire l’indagine con l’analisi strumentale al fine di quantificare 

l’eventuale deterioramneto dei tessuti legnosi interni alla pianta, al colletto, al 

fusto e alla chioma. 

I diversi punti critici riscontrati, relativi ad ognuno degli esemplari 

esaminati, sono puntualmente riportati nelle Schede Analisi Albero, in allegato 

alla presente. 

Inoltre in allegato si rende la documentazione fotografica attestante alcuni 

esempi delle principali anomalie o “punti critici” riscontrati e precedentemente 

elencati. 

8. Indagine strumentale e commento 

Le analisi strumentali sono state eseguite con la metodologia Visual Tree 

Assessment attraverso l’utilizzo del tomografo tipo Arbotom® Tree e con i 

penetrometri Resistograph® 3450-P e Resistograph® 4452, secondo quanto 

previsto dal protocollo I.S.A. (International Society of Arboricolture), per 

quantificare l’eventuale presenza di zone di discontinuità nei tessuti legnosi 
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ed assegnare la Classe di rischio appropriata, ad ogni singolo esemplare 

arboreo esaminato. 

Le indagini strumentali sono state eseguite da terra su tutte le alberature 

sottoposte ad analisi visiva. 

La tipologia di strumentazione impiegata, il posizionamento degli strumenti 

rispetto alla pianta (colletto e fusto) e il numero delle indagini è stato stabilito a 

seconda di quanto riscontrato visivamente. 

Gli alberi analizzati vegetano nelle seguenti vie, piazze e località del comune 

di Cava de’Tirreni: 

 CENTRO CITTA’ 

1. P.za Roma numerazione da n°485 a n°494 (n°10 alberi) 

2. V.le F. Crispi da n°454 a n°484 (n°31 alberi) 

3. Via T. Cuomo da n°450 a n°453 (n°4 alberi) 

4. Villa Comunale da n°353 a n°362 (n°10 alberi) 

5. Scuola Elementare “Don Bosco” da n°402 a n°412 (n°9 alberi interni 
alla scuola + n°2 alberi esterni alla scuola) 

6. V.le Garibaldi da n°435 a n°449 (n°15 alberi) 

7. P.za E. De Marinis da n°431 a n°434 (n°4 alberi) 

8. C.so P. Amedeo da n°413 a n°430 (n°19 alberi) 

9. C.so Mazzini da n°363 a n°399 (n°37 alberi) 

10. Via Caliri da n°498 a n°500 (n°3 alberi) 

 

 FRAZIONI 

 

11. Località via Ido Longo da n°347 a n°352 (n°6 alberi) 

12. Località Badia da n°339 a n°343 (n°5 alberi) 

13. Località Marini da n°324 a n°325 (n°2 alberi) 
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14. Località Pregiato n°315 (n°1 albero) 

15. Località S. Arcangelo da n°344 a n°346 (n°3 alberi) 

16. Località S. Felice Cappuccini n°314 (n°1 albero) 

17. Località S.S. Quaranta da n°326 a n°329 (n°4 alberi) 

18. Località Vetranto da n°316 a n°323 (n°8 alberi) 

19. Località via Rotolo da n°330 a n°338 (n°9 alberi) 

 

TOTALE N°183 ALBERI sottoposti ad analisi visiva e strumentale V.T.A. 

I risultati dell’indagine strumentale saranno commentati per uniformità di 

conclusioni. 

1. P.za Roma, V.le F. Crispi, Via T. Cuomo, P.za E. De Marinis, 
V.le Garibaldi, C.so P. Amedeo, Località Badia, Località S. 
Arcangelo, Località S.S. Quaranta, Località via Rotolo 

Sono tutti esemplari di Platanus orientalis in piena maturità fisiologica, 
che presentano le più gravi condizioni di instabilità per la presenza di 
estesi attacchi fungini agenti della carie del legno. La carie si trova 
localizzata al colletto, al fusto alla chioma. La totale mancanza di stabilità 
alla base o lo stato di notevole precarietà statica alla base od in quota 
(probabilità al cedimento elevata o estrema) è stato determinato, per lo 
più, da non accorte operazioni manutentive, verificatesi negli anni passati, 
o per interventi accidentali dell’uomo. Comunque, in entrambi i casi, sono 
state inferte ferite al colletto, al fusto ed alla chioma che hanno 
determinato la facile penetrazione dei cosiddetti patogeni da ferita. Fino 
ad oggi non sono stati identificati rimedi fitoiatrici efficaci per 
arrestare e quindi sopprimere la presenza di tali patogeni. In tali casi si 
può solo ricorrere a procedure volte alla mitigazione del rischio 
attraverso tecniche appropriate di potatura ed installazione, ove è 
possibile, di sistemi di supporto strutturale.  
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2. C.so Mazzini, Località via Ido Longo, Località Marini, Località 
Pregiato, Località Vetranto 

Sono esemplari di Platanus orientalis ed Acer sp. in fase morfofisiologica 
di adulto; solo nel caso della località Marini si tratta di piante mature. Nel 
caso delle alberature di platani, dai risultati strumentali si evince che in 
tal caso la probabilità al cedimento è bassa o moderata. Ciò è dipeso dal 
fatto stesso che si tratta di esemplari impiantati negli anni più recenti, 
per cui, le tecniche di potatura e gli interventi manutentivi ordinari sono 
stati effettuati secondo quanto prevedono le nuove conoscenze in 
materia di alberi, che sono molto restrittive e mirano ad una maggiore 
attenzione per la salute e l’integrità della pianta. In tal caso si consiglia di 
procedere ad una manutenzione della parte aerea di tali alberature 
secondo quanto indicato nelle Schede analisi albero relative ad ogni 
soggetto analizzato. Per quanto riguarda gli esemplari di aceri in Corso 
Mazzini: si consiglia di procedere ad una manutenzione della parte aerea 
di tali alberature secondo quanto indicato nelle Schede analisi albero 
relative ad ogni soggetto analizzato. 

3. Villa Comunale 

Nella Villa Comunale sono stati analizzati n°10 esemplari arborei 
appartenenti a specie vegetali diverse, quali Pinus pinea, Pinus halepensis, 
Taxus sp., Cedrus sp., Cupressus sp., Quercus ilex, che si trovano nello 
stadio fisiologico di piena maturità. Per tali alberature dall’analisi visiva 
non stati riscontrati punti critici gravi alla base, ma piuttosto in quota. 
Dove non è stata attribuita la classe di propensione al cedimento si 
procederà all’analisi strumentale in quota, per poter raggiungere una 
definitiva valutazione statica. Nelle Schede analisi albero relative alle 
alberature in questione, sono stati indicati gli interventi manutentivi che 
si ritengono opportuni.  

4. Scuola Elementare “Don Bosco” 

Nella Scuola Elementare “Don Bosco”, vegetano alberature diverse, tra 
cui le più importanti dal punto di vista fitostatico sono due esemplari di 
Cedro e nove esemplari di Acero. Le conifere all’analisi strumentale non 
hanno evidenziato situazione di instabilità, mentre versano in condizioni di 
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estremo pericolo al cedimento gli Aceri. Per tali esemplari, considerata 
anche la localizzazione (all’interno della scuola e nei presi dei cancelli), si 
consiglia di procedere all’abbattimento immediato. 

 

Riportiamo, di seguito, i valori percentuali delle C.P.C. assegnate a ciascun 

esemplare esaminato visivamente e strumentalmente, (Tabella 1): 

 
Tabella 1.Risultati percentuali delle Classi di Propensione al Cedimento 
attribuite. 
 
 

Distribuzone percentuale dei soggetti arborei esaminati secondo le diverse 
Classi di Propensione al Cedimento (C.P.C.) 

Classe C
56%

Classe D
27%

Classe A
0%

Classe B
5%

Classe C/D
10%

analisi in quota
2%

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe C/D

analisi in
quota

 
 

L’elevata percentuale di alberi classificati D, è dipesa dal fatto che 

presentavano, al momento dell’indagine, difetti gravi confermati dall’indagine 

strumentale. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di 

sicurezza naturale dell’albero è esaurito; la propensione al cedimento è 

estrema.  



Dr.ssa agr. Loredana Caiazza 
Via R. Ruggiero, 211 
Tel/fax 081.03.60.500 
80125 NAPOLI 
E-mail:lorecaia2@virgilio.it 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
  Pagina 32 di 37 

 

 

Le piante appartenenti a questa classe devono essere abbattute. 

La committenza per esigenze di ordine tecnico-amministrative ha fatto 

richiesta di un cronoprogramma per gli abbattimenti segnalati: 

 

CRONOPROGRAMMA ABBATTIMENTI 

V.T.A. P.zza Roma 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi 

1 485 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

2 486 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

3 487 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

4 492 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

 

V.T.A. Viale F. Crispi 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 454 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

2 
455 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

3 
458 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

4 
459 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

5 
460 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

6 461 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

7 465 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

8 467 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 
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9 468 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

10 469 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

11 470 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

12 471 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra tre anni 

13 472 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

14 473 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra tre anni 

15 474 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

16 475 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

17 476 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

18 478 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

19 479 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

20 480 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

21 482 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

22 483 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

23 484 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

 

V.T.A. Via T. Cuomo 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 453 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 
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V.T.A. Via Caliri 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 498 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra due anni 

 

V.T.A. Viale Garibaldi 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 445 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

2 435 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

 

V.T.A. P.zza E. De Marinis 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 432 

Platanus orientalis D Abbattimento 

tra un anno 

 

V.T.A. Villa Comunale 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 355 

Quercus ilex D Abbattimento 

immediato 

 

V.T.A. Scuola elementare “Don Bosco” 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 405 
Acer sp. D Abbattimento 

immediato 

2 406 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 

3 407 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 
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4 408 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 

5 400 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 

6 401 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 
 

V.T.A. Corso Mazzini 

n° n°albero specie vegetale C.P.C. Interventi 
manutentivi  

1 396 

Acer sp. D Abbattimento 

immediato 

Nelle Schede analisi albero e nelle tabelle riassuntive si consiglia di 

effettuare la messa in sicurezza della chioma attraverso la potatura.  

E’ necessario quindi precisare a tal punto che, la potatura è necessaria 

quando esiste il rischio che un ramo o una parte della chioma possa cedere alla 

forza del vento o per una forte pioggia, per evitare che la chioma raggiunga 

edifici, linee elettriche o altri manufatti e per eliminare difetti o parti lesionate 

come inserzioni con corteccia inclusa, fenditure, degradazioni del legno. Per cui la 

potatura non è un intervento curativo: con la potatura non si cura un albero, al 

più si eliminano dei difetti. 

Quindi, gli interventi manutentivi di taglio della chioma che si andranno ad 

effettuare sulle piante esaminate devono essere eseguiti solo per eliminare la 

possibile insorgenza di danno a persone o cose seguendo quanto previsto dalla 

B.M.P. (Best Managemnet Practices) e dall’ I.S.A. (International Society 

Arboricolture). 

Le analisi strumentali realizzate sono state eseguite da terra, nei punti 

colletto e fusto: sia in base alle indicazioni tecniche derivanti dalle analisi 

effettuate negli anni passati sia in base a quanto valutato visivamente. 
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10. Risultati delle indagini condotte 

Nelle Schede Analisi Albero (in allegato) sono riportate dettagliatamente 

le indagini strumentali condotte per ogni albero indagato con la metodologia 

V.T.A., l’elenco dei "punti critici" riscontrati, i risultati ottenuti ed indicazione 

delle eventuali operazioni manutentive da effettuare.  

11. Conclusioni 

La pianta quando definita assolutamente instabile (classe D) è poco reattiva 

alle sollecitazioni esterne (vento, pioggia, vibrazioni degli autoveicoli etc.), 

costituendo un pericolo costante per la pubblica incolumità. 

Il concetto di “pericoloso” è, per quanto riguarda gli alberi, inequivocabile, 

poiché significa pronto a cadere in qualsiasi momento (propensione al 

cedimento estrema). 

Si consiglia, pertanto, di procedere sia agli abbattimenti segnalati e sia di 

effettuare le operazioni manutentive indicate per gli altri esemplari arborei 

indagati. 

Le analisi V.T.A. eseguite sugli alberi in oggetto hanno validità di un anno a 

partire dalla seguente relazione tecnica. 

L’indagine effettuata riguarda esclusivamente la valutazione della stabilità 

della pianta sottoposta ad analisi.  

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito al lavoro svolto, 
e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

Napoli, agosto 2013 
Il tecnico incaricato 

(dr.ssa agr. Loredana Caiazza) 
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12. Allegati: Elaborati tecnici delle analisi strumentali 

 

 

 

Schede analisi albero 
 
 
 

Tomogrammi  
 

 

Profili Densimetrici  
 
 


