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Premessa 
Questa relazione riguarda l’analisi di stabilità eseguita mediante il metodo V.T.A. (Visal Tree 

Assessment), su 2 Cedri siti entro il cortile della Scuola Elementare “Leonardo da Vinci” in Comune 

di Conselve.  Con ogni probabilità gli esemplari in oggetto sono frutto di una ibridazione tra Cedro 

del Libano e Cedro dell’Atlante in quanto evidenziano caratteristiche morfologiche di entrambe le 

specie. L’architettura dei rami apicali sviluppati in modo assurgente e basali con la tipica forma a 

candelabro fanno propendere nel riconoscimento le caratteristiche morfologiche interspecifiche del 

Cedro del Libano. 

   

IL V.T.A. (Visual Tree Assessment) 

Il VTA è un sistema di diagnosi delle piante e di valutazione della stabilità elaborato da Claus Matteck 

(direttore del Reparto di Biomeccanica presso il Centro di Ricerca di Karlsruhe) nel 1994. Il metodo 

trae origine dall’Assioma della tensione costante, valido per tutte le strutture biologiche. Ciò significa 

che le strutture biologiche si sviluppano in modo da garantire una regolare e uniforme distribuzione 

delle tensioni sulla loro superficie. Fintantoché tale distribuzione rimane costante gli alberi 

mantengono un portamento e un aspetto esterno normale. Infatti, la distribuzione ottimale dei carichi 

e quindi delle forze, dell’intera struttura della pianta, permette alla stessa di vegetare senza rischi di 

rottura. Quando subiscono una sollecitazione di vario genere (una carie o una rottura che possono 

agire aumentando localmente la pressione sulla struttura), i tessuti vivi reagiscono formando più legno 

nel punto danneggiato e ristabilizzando lo stato di “stress costante”. Si trova quindi di fronte alla 

necessità di ricostruire il precedente equilibrio con un dispendio energetico tale da compromettere, in 

molti casi, la stessa vitalità.  

Questa formazione di materiale di riparazione è un segnale o un sintomo della presenza di difetti 

meccanici e fisici all’interno dell’albero. Ad esempio, in prossimità di cavità, si possono avere 

rigonfiamenti o depressioni, mentre in corrispondenza di fenditure si possono formare delle 

costolature.  

Il metodo VTA consta di tre fasi principali: 

 

1) Analisi visiva dei difetti esteriori. Per le piante che manifestano segnali di anomalie interne si 

passa alla fase successiva: l’analisi strumentale. 

2) Analisi strumentale: esame più approfondito delle anomalie interne con apparecchi 

di vario tipo. 

3) Determinazione della categoria di rischio predefinita  

 



 

L’analisi visiva 

É la prima fase del metodo VTA e consiste nell’individuazione di tutti i punti deboli della pianta 

nonché nella misurazione di tutti i parametri vitali.   

Attraverso un’attenta osservazione vengono annotati i principali difetti che possono interessare le 

varie parti della pianta (colletto, fusto, chioma). 

Dopo aver rilevato visivamente un sintomo, si passa ad una diagnosi più approfondita attraverso 

l’analisi strumentale. 

Dopo aver rilevato visivamente un sintomo, si passa ad una diagnosi più approfondita attraverso 

l’analisi strumentale. 

 

 

L’analisi strumentale 

Le piante con evidenti sintomi esterni sono soggette ad analisi più approfondite, mediante utilizzo di 

uno strumento denominato “Arbotom”, allo scopo di sondare ed analizzare le parti interne della 

pianta. Una volta individuati i “punti critici” della pianta (ad es. la presenza di una fenditura verticale, 

ecc..), si effettua in questa zona un approfondimento strumentale con lo scopo di descrivere e 

quantificare i danni o le lesioni presenti. A volte sono necessari più analisi per ottenere una diagnosi 

esauriente e documentata, relativamente a quanto concerne la stabilità dell’albero. Il criterio eseguito 

è quello del minimo danno per l’albero. 

Il fattore di sicurezza degli alberi è maggiore di S = 4.5, quindi la frattura per piegatura è importante 

solo in presenza di sezioni trasversali ampiamente aperte. Per poter escludere la frattura dovuta a una 

riduzione della sezione trasversale occorre che il rapporto t/R sia maggiore di 0.3-0.35 dove t 

rappresenta lo spessore del legno sano residuo e R il raggio del tronco per l'albero ancora in completa 

fogliazione. L’ultima fase del VTA è la determinazione della categoria di rischio predefinita delle 

piante sottoposto ad analisi. In questo modo è possibile da un lato programmare gli interventi di 

manutenzione e dall’altro di effettuare un monitoraggio periodico adeguato.  

 

 

 

 

 

 



La vecchia classificazione FRC (Failure Risk Cassification) è stata recentemente (anno 2009) 

aggiornata dal Gruppo di Lavoro sulla Stabilità degli Alberi (GLSA) della Società Italiana di 

Arboricoltura (S.I.A) e ora le piante analizzate possono essere raggruppate nelle sotto elencate diverse 

classi:  

 

A 

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.  

B 

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. 

C 

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 (è ammessa una valutazione analitica documentata). 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. 

C-D 

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 (è 

ammessa una valutazione analitica documentata). 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.   

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 (è 

ammessa una valutazione analitica documentata). Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere 

che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia ormai 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda n. 1 

Nome scientifico: Cedrus libani 

Famiglia: Pinaceae 

Nome volgare: Cedro del Libano 

Zona d’origine: Libano Turchia sud occidentale 

Habitat: montuoso, forestale 

 

 
       Figura 1: Cedro del Libano della scheda n. 1 oggetto di indagine. 

 

 

Posizione: Ultimo Cedro di filare di 4, che si incontra percorrendo il cortile in direzione est, entro la 

Scuola Elementare Leonardo Da Vinci in Comune di Conselve. 



Dati Dendrometrici 

Stato vegetativo: Buono 

Circ.za alla base:        2,77 m a 1,30 m di altezza:                        2,58 m 

Altezza totale:            20,70 m Altezza inserzione branche:         3,00 m 

Area di incidenza:   N  E  S  W 

            11,00 m             8,00 m           8,00 m             3,50 m 

 

 

Esame visivo:  

Colletto: presenta contrafforti radicali ai lati nord e ovest che si approfondiscono nel suolo dando 

stabilità meccanica all’albero. Lo spazio a disposizione dello sviluppo dell’apparato radicale è 

congruo nonostante il suolo si presenti compatto e all’apparenza asfittico (Fig. 2 e 3).  

                 
Figure 2 e 3: in entrambe le immagini si notano sia la presenza di contrafforti radicali (al colletto) sia un suolo 

ricoperto di ghiaino ma dall’aspetto compatto e poco aerato. 

 

Fusto: dritto e regolare per quasi tutta la sua lunghezza (Fig. 4). Presenta capitozzatura dell’apice e 

numerose cicatrici (comunque ben rimarginate) dovute a schianto e/o danneggiamento di rami 

secondari, segni tangibili lasciati dalla forte nevicata caduta nel 1985. La capitozzatura apicale 

comporta la perdita del getto dominante (leader) e la sua sostituzione da parte delle branche 

secondarie site poco più in basso; esse sviluppano rami assurgenti che vanno a costituire la chioma. 

Presenza di forcella apicale e di branca secondaria estesa verso nord, con cicatrici da potatura in zona 

di flessione (Fig. 5 e 6).  L’architettura dei rami evidenzia rami principali ascendenti, mentre quelli 

inferiori tendono ad acquisire un andamento ortotropo (portamento a candelabro). Con ogni 

probabilità l’esemplare in oggetto è frutto di una ibridazione tra Cedro del Libano e Cedro 

dell’Atlante in quanto ne evidenzia caratteristiche morfologiche di entrambe le specie. 

     



                 
Figura 4 e 5: fusto regolare e dritto sin dalla base a sinistra, sviluppo delle ramificazioni laterali con  

capitozzatura apicale e sviluppo delle branche sottostanti a forcella a destra.  

 

             

Figura 6 e 7: a sinistra sviluppo della forcella apicale, con ramo laterale a lato nord esteso e rifilato 

da potature eseguite ove indicato con freccia gialla; a destra sviluppo assurgente delle branche 

principali (visto dal basso).  

               

Chioma: regolare e sufficientemente equilibrata ai lati nord ed est, ridotta a ovest, dove risente della 

presenza della chioma del Cedro del Libano sito accanto (a soli 5 m di distanza), mentre a sud è 

condizionata dalla presenza di manufatti (linea elettrica) e strada comunale (riduzione chioma in 

funzione del passaggio dei veicoli). Recentemente sono stati ben eseguiti interventi di potatura 

consistenti in lievi tagli di ritorno di rami distali, eliminazione del secco e di rami danneggiati e 

deperenti.   



 

    

 
Figura 8: sviluppo della chioma e portamento di branche e rami secondari.  



  

   

Grafici Strumentali 

 

 
Figura 9: grafico relativo all’analisi di stabilità effettuata con Arbotom a 25 cm di altezza da suolo. 

 

L’analisi strumentale effettuata alla base del fusto (a 25 cm da terra – Fig. 9), non ha evidenziato 

grossi problema interni ai tessuti, infatti la colorazione blu del grafico ne certifica la sanità del legno, 

mentre quella azzurra indica un leggero inizio di degradazione.  

I difetti dell’albero sono rappresentati: 

 Suolo compatto e poco aerato; 

 cicatrici da potatura lungo il fusto; 

  apice capitozzato, perdita del getto leader sostituito da getti laterali prossimali;  

 chioma condizionata a lato est dalla presenza di un altro Cedro del Libano. 

 

 

 

Le analisi visiva e strumentale hanno evidenziato lievi difetti di forma e nessuna anomalie meccanica 

dell’albero in oggetto. Questo denota come esso non manifesti una immediata pericolosità statica. 

 

 

Classe di Rischio Fitostatico: Supportati da V.T.A. visiva e strumentale il Cedro del Libano oggetto 

d’indagine rientra nella categoria B di rischio fitostatico (FRC, Failure Risk Classification) ossia 

BASSA.  



Tipi di interventi consigliati:  

Considerata la compattezza del suolo, meglio evitare il passaggio di qualsiasi mezzo pesante entro il 

raggio di 3 m dalla base del fusto (entro i 60 – 80 cm nel sottosuolo sono presenti le radici avventizie, 

deputate all’assorbimento di acqua e sali minerali). Per verificare meglio l’assenza di fessurazioni e 

lacerazioni lungo la branca apicale che si sviluppa a lato nord della forcella, necessità di sopralluogo 

da parte di ETV. Se con il sopralluogo si evidenzia la potenziale possibilità di uno schianto del ramo, 

meglio procedere con inserimento di cavo di consolidamento. Si consiglia di non lasciar passare più 

di 2 anni prima della prossima analisi strumentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda n. 2 

 

Nome scientifico: Cedrus libani 

Famiglia: Pinaceae 

Nome volgare: Cedro del Libano 

Zona d’origine: Libano Turchia sud occidentale 

Habitat: montuoso, forestale 

 
    Figura 10: Cedro del Libano della scheda n. 2 oggetto di indagine. 

 

Posizione: Penultimo Cedro di filare di 4, che si incontra percorrendo il cortile in direzione est, entro 

la Scuola Elementare Leonardo Da Vinci in Comune di Conselve. 



 

Dati Dendrometrici 

Stato vegetativo: Buono 

Circ.za alla base:        2,85 m a 1,30 m di altezza:                        2,63 m 

Altezza totale:           23,50 m Altezza inserzione branche:         4,50 m 

Area di incidenza:   N  E  S  W 

            11,00 m            4,50 m           8,00 m             5,00 m 

 

 

Esame visivo:  

Colletto: presenta contrafforti radicali a raggiera lungo il fusto, essi si approfondiscono nel suolo e 

danno stabilità meccanica all’albero. A lato est radice affiorante con tessuti corticali danneggiati 

superiormente.  Lo spazio a disposizione dello sviluppo dell’apparato radicale è congruo nonostante 

il suolo si presenti compatto e all’apparenza asfittico (Fig. 11 e 12).  

             
Figure 11 e 12: in entrambe le immagini si nota la presenza di contrafforti radicali molto estesi in ogni 

direzione. Il suolo risulta ricoperto da ghiaino, dall’aspetto compatto e poco aerato. 

 

Fusto: dritto e regolare per tutta la sua lunghezza, architettura armonica dei rami nonostante alcuni 

di loro siano stati recisi al collare sempre in conseguenza all’evento calamitoso del 1985 (gelo, vento 

e neve). Le cicatrici che si sono originate dai tagli sono ben rimarginate e presentano spesso 

costolature laterali atte a richiudere le ferite (Fig. 13).   

L’architettura dei rami evidenzia rami principali ascendenti, mentre quelli inferiori tendono ad 

acquisire un andamento ortotropo detto anche “portamento a candelabro” (Fig. 14 e 15). Con ogni 

probabilità l’esemplare in oggetto è frutto di una ibridazione tra Cedro del Libano e Cedro 

dell’Atlante in quanto ne evidenzia caratteristiche morfologiche di entrambe le specie. 

     

       



              

Figura 13 e 14: sviluppo eretto e regolare del fusto con qualche cicatrice da potatura ben rimarginata a sinistra 

e portamento assurgente denominata “a candelabro” di qualche branca principale a destra. 

               

 
Figura 15: crescita equilibrata e armonica della ramificazione principale e secondaria dal fusto principale. 

 



Chioma: sviluppo condizionato dalla presenza e competizione di alberi e manufatti che lo 

circondano: è estesa a lato nord dove non incontra ostacoli, ridotta invece ai lati est ed ovest, dove 

risente della presenza delle chiome degli altri Cedri sito accanto (a soli 5 m di distanza - Fig. 16) 

mentre a lato sud è condizionata dalla presenza di manufatti (con presenza di linea elettrica) e strada 

comunale (riduzione chioma in funzione del passaggio dei veicoli). Recentemente sono stati ben 

eseguiti interventi di potatura (tagli di ritorno e eliminazione del secco – Fig. 17). 

 

   
Figura 16 e 17: a sinistra sviluppo della chioma condizionata dalla presenza di due Cedri siti ai lati est ed 

ovest; a destra particolare sviluppo della ramificazione secondaria dal fusto vista dal basso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafici Strumentali 

 

 
Figura 18: grafico relativo all’analisi di stabilità effettuata con Arbotom a 85 cm di altezza da suolo. 

 

 

 

L’analisi strumentale effettuata alla base del fusto (a 85 cm da terra – Fig. 18), non ha evidenziato 

rilevanti problema interni ai tessuti, infatti la colorazione blu del grafico ne certifica la sanità del 

legno, mentre quella azzurra indica un leggero inizio di degradazione.  

I difetti dell’albero sono rappresentati: 

 Suolo compatto e poco aerato; 

 cicatrici da potatura lungo il fusto; 

 chioma condizionata ai lati est e ovest dalla presenza di altri Cedro. 

 

 

 

Le analisi visiva e strumentale hanno evidenziato lievi difetti di forma e nessuna anomalie meccanica 

dell’albero in oggetto. Questo denota come esso non manifesti una immediata pericolosità statica. 

 

 



Classe di Rischio Fitostatico: Supportati da V.T.A. visiva e strumentale il Cedro del Libano oggetto 

d’indagine rientra nella categoria A di rischio fitostatico (FRC, Failure Risk Classification) ossia 

TRASCURABILE.  

 

 

Tipi di interventi consigliati:  

Considerata la compattezza del suolo, meglio evitare il passaggio di qualsiasi mezzo pesante entro il 

raggio di 3 m dalla base del fusto (entro i 60 – 80 cm nel sottosuolo sono presenti le radici avventizie, 

deputate all’assorbimento di acqua e sali minerali). Si consiglia di non lasciar passare più di 2 anni 

prima della prossima analisi strumentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni: 
 

L’indagine V.T.A. visiva è strumentale ha permesso di classificare i due esemplari analizzati secondo 

una Classe di Rischio che può essere così riassunta: 

 

Scheda n. Specie 
Classe di 

Rischio 
Interventi Consigliati 

1 Cedrus libani spp.  B 

Considerata la compattezza del suolo, meglio evitare il 

passaggio di qualsiasi mezzo pesante entro il raggio di 3 m 

dalla base del fusto. Per verificare meglio l’assenza di 

fessurazioni e lacerazioni lungo la branca apicale che si 

sviluppa a lato nord della forcella, necessità di sopralluogo 

da parte di ETV. Se con il sopralluogo si evidenzia la 

potenziale possibilità di uno schianto del ramo, meglio 

procedere con inserimento di cavo di consolidamento. Si 

consiglia di non lasciar passare più di 2 anni prima della 

prossima analisi strumentale. 

2 Cedrus libani spp. A 

Considerata la compattezza del suolo, meglio evitare il 

passaggio di qualsiasi mezzo pesante entro il raggio di 3 m 

dalla base del fusto. Si consiglia di non lasciar passare più 

di 2 anni prima della prossima analisi strumentale. 

 

Relativamente agli interventi arboricolturali da effettuare (sopralluoghi, potature e consolidamento), 

si consiglia di riferirsi a personale altamente qualificato e preferibilmente a chi esegue interventi su 

fune (Tree Climbing). 
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