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Committente: Comune di Cassano delle Murge - Città Metropolitana di Bari - Settore 6 - Lavori Pubblici,

Gestione del territorio e del patrimonio

Relatore: Dott. Agronomo Giuseppe M. Logiudice

Relazione Tecnica

Oggetto: Indagini diagnostiche con metodologia VTA e SIA su un esemplare arboreo collocato

all'incrocio tra via Thaon di Revel e via Vittorio Emanuele III - Cassano delle Murge (BA).

Dott. Agr. e ETT (European TreeTechnician)
Giuseppe M. Logiudice

Data rilievo: 19/10/2018

Il gelso bianco, classe CPC D, presenta una struttura legnosa non in grado di contrastare le

sollecitazioni causate da venti d'intensità di 27,0 m/s, pari a 97 Km/h. Tutti i possibili

interventi ipotizzati (simulazioni) per ridurre l'effetto vela risultano, nel caso specifico,

troppo invasivi per la pianta. Anche il consolidamento delle branche e del fusto risulta

inefficace per la ridotta presenza di legno portante (sano) sulle sezioni di fusto oggetto

d'indagine, per cui se ne consiglia l'abbattimento (e la sostituzione).

Riassunto:
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In data 19/10/2018, il sottoscritto Dottore Agronomo Giuseppe M. Logiudice, iscritto all’Ordine dei Dottori

Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria, con n. 584, incaricato dal Settore 6

Lavori Pubblici, Gestione del territorio e del Patrimonio del Comune di Cassano delle Murge (BA), si è recato

in via Thaon di Revel, con lo scopo di eseguire una valutazione delle condizioni fitostatiche - tramite il

metodo VTA e il metodo Sia - di un esemplare arboreo appartenente alla specie Morus alba.

1.0. Premessa

L'albero oggetto d'indagine, esemplare di medie dimensioni, è un gelso bianco quasi centenario, con una

importante valenza storica e paesaggistica particolarmente nota a livello locale.

Radica in uno spiazzo asfaltato che precede l'incrocio di via Colamonico con via Thaon di Revel (vedi

Ortofoto Fig.1).

Figura 1: Ortofoto con posizionamento della pianta indagata
Morus alba n.01 - Slargo stradale tra via Colamonico e via Thaon di Revel  (Cassano delle Murge - Bari)

2.0. Descrizione e ubicazione degli alberi
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3.0. Parametri dendrometrici

4.0. Metodo d'indagine impiegato
Lo scopo del presente lavoro è di valutare le condizioni di crescita e la stabilità della pianta rilevata e

individuare gli interventi, eventualmente necessari, per consentire uno sviluppo adeguato dell'albero e il

raggiungimento di un opportuno grado di sicurezza statica.

L’analisi per la valutazione di stabilità dell'albero è stata effettuata a livello visivo con metodologia VTA

(Visual Tree Assessment).

In aggiunta all’analisi visiva, è stato effettuato un approfondimento delle condizioni fitostatiche mediante

l'ausilio di un densimetro elettronico (Resistografo IML RESI PD 400) e mediante il medodo SIA (Static

Integrated Assessment).

*)  Circonferenza del tronco calcolata a 1,30 m da terra;
**)  Diametro del tronco misurato a 1,30 m da terra.

Tabella 1 - Parametri identificativi e dendrometrici dell'albero indagato
Nome
scientifico

Nome
comune

Altezza Circonf.*Numero
identif.

Cassano delle Murge (BA)Morus alba 99,3 cm10 m01 312 cmGelso bianco
Via Thaon di Revel01Arbotag

Località**

In Tabella 1 sono riportati i parametri dendrometrici, cioe: altezza, circonferenza e diametro, misurati a 1,30

m da terra.

In Tabella 2 sono riportati i parametri dendrometrici rilevati ed elaborati dell'albero indagato.

Con questa analisi, attraverso un esame visivo della porzione epigea (colletto, tronco e chioma), si individuano

quei sintomi esterni, valutabili per l’appunto “a vista”, che l'albero palesa in presenza di anomalie a carico del

legno interno, oppure gli squilibri nello sviluppo suo o di una delle sue parti.

4.1. Analisi Visiva con metodo VTA

Tabella 2 - Parametri dendrometrici rilevati ed elaborati dell'albero indagato

Nome
scientifico

AltezzaCirconf.*Numero
identif.

Cassano delle Murge (BA)Morus alba 99,4 cm 9,99 m01 312 cm
Via Thaon di Revel01Arbotag

10,05 66,67%
9,00 mL. Chioma 3,33 mH. Fusto

Località** Fattore di
snellezza

LCR

*)  Circonferenza del tronco calcolata a 1,00 m da terra

**)  Diametro del tronco misurato a 1,00 m da terra

Fattore di snellezza
(Rapporto altezza
 albero/diametro ad 1m)
o rapporto ipso - diametrico:

- da 0 a 50:   giudizio  buono
- da 50 a 80: giudizio critico
- > di 80:      giudizio pericoloso

LCR  (Live Crown Ratio - Rapporto
altezza albero/altezza chioma) o
porzione di tronco coperta dalla
chioma in percentuale

L. Chioma  (Larghezza
della proiezione della
chioma)

H. Fusto  (Altezza del
fusto non coperto dalla
chioma)

Note

- da 0 a 40 %:       giudizio pericoloso
- da 40 % a 60 %: giudizio critico
- > di 60%:           giudizio buono

Studiolog via Condera, 223; 89126 Reggio Calabria. www.studiolog.it mail: info@studiolog.it o peppelog@virgilio.it mobile 3805152225



La pianta è stata sottoposta ad un’analisi visiva condotta mediante la metodologia VTA (Visual Tree

Assessment).

L'albero in esame è un esemplare maturo di dimensioni medie, che si caratterizza per la presenza di diverse

ferite con legno esposto, con grosse porzioni cariate e con cavità aperte, riconducibili a importanti operazioni

di potatura eseguite in un recente passato e, molto probabilmente, anche all'azione di fenomeni atmosferici

(fulmini, saette), che ne hanno compromesso lo stato di salute e la stabilità (vedi Foto in Allegato 3).

La presenza di patogeni fungini, agenti di carie del legno e/o di marciume radicale, presenti su tutte le parti

L’indagine visiva è stata condotta “da terra” e "in quota", ricorrendo nell’osservazione delle parti molto alte,

all’utilizzo di un binocolo.

Un martello di plastica è stato impiegato al fine di individuare (sia a livello del colletto, sia a livello della parte

bassa del tronco), sulla base della risposta sonora alla percussione e per quanto possibile, la presenza di difetti

strutturali interni a carico del legno.

6.0. Esito delle indagini visive

4.2. Analisi Strumentale con Xilo-densimetro o Resistografo
Il penetrometro o resistografo (IML Resi PD 400) è uno strumento che registra la quantità di energia

necessaria a far penetrare, mediante rotazione a velocità costante, un ago nel legno, fino a raggiungere una

certa profondità. La misura della quantità di energia necessaria alla penetrazione fornisce informazioni sulle

proprietà del legno. L'interpretazione dei grafici prodotti dal resistografo, associati alle considerazioni scaturite

dall'analisi visiva, consentono di valutare la suscettibilità dell'esemplare indagato ad incorrere in cedimenti

strutturali.

Per maggiore chiarezza, l'albero è stato infine catalogato in base allo schema delle “Classi di Propensione al

Cedimento degli alberi" C.P.C, istituito dalla Società Italiana di Arboricoltura, descritto in Allegato 1.

La classificazione definisce il grado di pericolosità, la frequenza dei controlli e gli interventi da effettuare in

pianta.

4.3. Analisi con metodo  "SIA"

Con il metodo SIA (Static Integrated Assessment), la struttura di un albero viene paragonata a quella di un

edificio. Pertanto, la determinazione della sicurezza di base (Sb) e dello Spessore Critico di Parete Residua

(SCPR) può essere eseguita utilizzando formule ingegneristiche, tipiche dell'edilizia.

Il metodo SIA, in definitiva, consente di valutare la capacità di resistenza di un albero al carico applicato,

considerando come carico la forza del vento, una volta noti i seguenti elementi: specie botanica, altezza, forma

della chioma, diametro del tronco ed esposizione al vento.

5.0. Classi di Propensione al Cedimento "CPC"
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legnose, ha richiesto un ulteriore approfondimento mediante indagine strumentale.

Alcune delle problematiche riscontrate sull'esemplare esaminato sono riconducibili al sito d'impianto

inadeguato, completamente occupato dall'asfalto (vedi Schede VTA e descrizione in Allegato 2).

L'approfondimento strumentale è stato eseguito con il Resistografo (IML Resi PD 400) su una sezione di

colletto e su una sezione di fusto.

Come fattore di sicurezza, per alberi in piena vegetazione, viene assunto il valore t/R maggiore o uguale a 0,32

(dove t è lo spessore di parete residua sana e R è il raggio della sezione di legno oggetto d'indagine).

Secondo la teoria di K. Mattheck (ideatore del sistema VTA-Visual Tree Assessment), la parete residua di

legno sano (t) non deve risultare inferiore al 30 - 35% del raggio della sezione indagata (R), il famoso t/R>

0,3.

Solo due delle otto misurazioni sono risultate al di sopra della soglia minima standard, per cui si può affermare

che il gelso non è in grado di resistere alla velocità di riferimento massima di vento prescritta nei parametri di

macrozonazione del vento di Cassano delle Murge (27 m/s pari a 99 km/h).

In Tabella 3 vengono riportati, in sintesi, i risultati delle indagini xilo-densimetriche.

Tabella 3 - Scheda riassuntiva dei risultati delle verifiche con xilo-densimetro o resistografo"Resi PD"

6.1. Esito delle indagini strumentali con Xilo-densimetro

Cassano delle Murge (BA)

15-20 cme

15-20 cma

Morus alba

01 47,5 cm 7,3 cm 0,15

23 cm55 cm 0,4202

01

Misura Direzione Altezza Raggio (R) Legno
sano (T)

Rapporto
 T/R*

Id Nome scientifico Località

Schema foro di ingresso ago "resi PD"

Via Thaon di Revel

1.Nord
    (0°)

3.Est
(90°)

1.3 Nord/Est
       (45°)    a

(22,5°)

     b
(67,5°)

        c
(112,5°)

2.3 Sud/Est
       (135°)

2.Sud
 (180°)

    d
(157,5°)

    e
(202,5°)

2.4 Sud/Ovest
       (225°)

f
(247,5°)

4.Ovest
 (270°)

1.4 Nord/Ovest
       (315°)

h
(337,5°)

g
(292,5°)

Cassano delle Murge (BA)

15-20 cm1

15-20 cm4

Morus alba

03 48,5 cm 7,8 cm 0,16

1,5 cm43,5 cm 0,0304

01

Misura Direzione Altezza Raggio (R) Legno
sano (T)

Rapporto
 T/R*

Id Nome scientifico Località

Schema foro di ingresso ago "resi PD"

Via Thaon di Revel

1.Nord
    (0°)

3.Est
(90°)

1.3 Nord/Est
       (45°)    a

(22,5°)

     b
(67,5°)

        c
(112,5°)

2.3 Sud/Est
       (135°)

2.Sud
 (180°)

    d
(157,5°)

    e
(202,5°)

2.4 Sud/Ovest
       (225°)

f
(247,5°)

4.Ovest
 (270°)

1.4 Nord/Ovest
       (315°)

h
(337,5°)

g
(292,5°)
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*) Il Rapporto T/R, cioè tra la parete residua di legno sano (T) e il raggio della sezione esaminata (R), è indicato da numeri di diverso colore, ciascuno indicante il
livello di gravità rilevato.
- da 0,51 a 1: la percentuale di legno sano, compresa tra il 51% e il 100%, indica un decadimento del legno  < 50%,  (non "rilevante" sotto il profilo fitostatico);
- da 0,33 a 0,50: la percentuale di legno sano, compresa tra il 33% e il 50%, indica un decadimento del legno > 50%  e < 67% ("rilevante" sotto il profilo fitostatico);
- da 0,1 a 0,33: la percentuale di legno sano, compresa tra il 0,1% e il 33%, indica un decadimento del legno  > 70 % (condizione  fitostatica critica).

Cassano delle Murge (BA)

1 m4

1 m2

Morus alba

05 49 cm 5,2 cm 0,11

6,9 cm50 cm 0,1406

01

Misura Direzione Altezza Raggio (R) Legno
sano (T)

Rapporto
 T/R*

Id Nome scientifico Località

Schema foro di ingresso ago "resi PD"

Via Thaon di Revel

1.Nord
    (0°)

3.Est
(90°)

1.3 Nord/Est
       (45°)    a

(22,5°)

     b
(67,5°)

        c
(112,5°)

2.3 Sud/Est
       (135°)

2.Sud
 (180°)

    d
(157,5°)

    e
(202,5°)

2.4 Sud/Ovest
       (225°)

f
(247,5°)

4.Ovest
 (270°)

1.4 Nord/Ovest
       (315°)

h
(337,5°)

g
(292,5°)

Cassano delle Murge (BA)

1 me

1 mh

Morus alba

07 40,5 cm 20,2 cm 0,50

6,8 cm45,5 cm 0,1508

01

Misura Direzione Altezza Raggio (R) Legno
sano (T)

Rapporto
 T/R*

Id Nome scientifico Località

Schema foro di ingresso ago "resi PD"

Via Thaon di Revel

1.Nord
    (0°)

3.Est
(90°)

1.3 Nord/Est
       (45°)    a

(22,5°)

     b
(67,5°)

        c
(112,5°)

2.3 Sud/Est
       (135°)

2.Sud
 (180°)

    d
(157,5°)

    e
(202,5°)

2.4 Sud/Ovest
       (225°)

f
(247,5°)

4.Ovest
 (270°)

1.4 Nord/Ovest
       (315°)

h
(337,5°)

g
(292,5°)

Tabella 4: Direzione ed intensità del vento simulati con il  "metodo SIA"

01 Morus alba 27,0 m/s o   97 km/hSud Cassano delle Murge (BA)
Via Thaon di Revel

Intensità del
vento simulata

ProgettoNome
scientifico

Numero
identif.

Direzione
del carico

L’indagine con il metodo SIA (Static Integrated Method) è stata effettuata a carico dell'albero, simulando i

valori di intensità del vento riportati in Tabella 4.

6.2. Esito delle indagini con il metodo "SIA"

In Tabella 5 si riportano i risultati sintetici delle analisi strumentali con il metodo SIA (vedi anche Analisi

strumentali in Allegato 4).
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Classe
CPC

Sicurezza
base (Sb)*

Nome
scientifico

Numero
identif.

Tabella 5: Riassunto delle verifiche con il metodo SIA e classi CPC attribuite

01 13,4Pianta matura capitozzataMorus alba Cassano delle Murge
(BA)

C-D

2 cm

Spessore Critico di
Parete Residua "SCPR"**

LocalitàNote

*) Il Fattore di sicurezza di base Sb, cioè la potenziale capacità di un albero "modello" (senza difetti fitostatici) di contrastare le sollecitazioni
causate dall'intensità del vento testata (27 m/s), è indicato da campi numerici di diverso colore:

- Sb                        l'albero "modello" è potenzialmente in grado di contrastare venti fino a 27 m/s.

- Sb                        l'albero "modello" è in grado di contrastare venti fino a 27 m/s solo dopo l'esecuzione degli interventi arboricolturali previsti.

- Sb                        l'albero "modello" non è potenzialmente in grado di contrastare venti fino a 27 m/s.

> 1,5

> 1 <1,5

< 1

Via Thaon di Revel

Per tentare di tutelare il gelso, pianta capitozzata, bassa e priva dell'architettura originaria, è stato eseguito un

confronto tra i risultati ottenuti dall'indagine con il metodo SIA e i risultati ottenuti dall'indagine con il

resistografo.

Per individuare la quantità di legno sano, nelle sezione critiche del colletto e del fusto, è stata eseguita una

indagine con il resi PD; per stabilire lo spessore teorico di legno sano residuo (SCPR), necessario a prevenire

cedimenti strutturali nelle sezioni oggetto d'indagine, è stato invece utilizzato il metodo SIA.

Il rapporto tra legno sano e lo spessore teorico di legno sano residuo (SCPR), ha fornito i seguenti risultati:

- misurazione 1 (colletto a 20 cm), rapporto t/SCPR = 7,2 > 2, ancora sufficiente; solo il 15% del legno è

sano;

- misurazione 2 (colletto a 20 cm), rapporto t/SCPR = 23 > 2, buono,  con il 42% di legno sano;

- misurazione 3 (colletto a 20 cm), rapporto t/SCPR = 7,8 > 2, ancora sufficiente; solo il 16% del legno è

sano;

- misurazione 4 (colletto a 20 cm), rapporto t/SCPR = 1,5 < 2, molto scarso; solo il 3% del legno è sano;

- misurazione 5 (fusto a 1 m), rapporto t/SCPR = 5,2 > 2, ancora sufficiente; solo il 11% del legno è sano;

- misurazione 6 (fusto a 1 m), rapporto t/SCPR = 6,9 > 2, ancora sufficiente; solo il 14% del legno è sano;

- misurazione 7 (fusto a 1 m), rapporto t/SCPR = 5,2 > 2, buono; il 50% del legno è sano;

- misurazione 8 (fusto a 1 m), rapporto t/SCPR = 6,8 > 2, ancora sufficiente; solo il 15% del legno è sano;

L'analisi delle singole misurazioni evidenzia che la misurazione 4 non riesce a superare il rapporto t/SCPR.

**)  Lo Spessore Critico di Parete Residua SCPR, cioè, lo spessore minimo di legno sano potenzialmente capace di prevenire fenomeni di rottura
   a carico del colletto e/o del tronco di un albero causati da sollecitazioni con intensità del vento pari a 27 m/s.

6.3. Modotologie a confronto: xilo-densimetro  e metodo "SIA", risultati finali
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Reggio Calabria

06/11/2018

Il tecnico

Dott. Agronomo Giuseppe M. Logiudice

Ad evasione dell'incarico ricevuto

LocalitàNome scientifico Altezza PrioritàId
Tabella 6 - Schema riassuntivo degli interventi arboricolturali

Cassano delle Murge
(BA)

01 Morus alba 10 m Il legno vivo del
gelso n.01
(individuato con il
resistografo) non
supera lo "spessore
di parete critico"
emerso
dall'indagine con il
metodo SIA.
L'albero, pertanto,
non è in grado di
resistere a venti con
intensità di 27 m/s,
cioè 99 Km/h.

1q - abbattimento
Interventi richiesti e note integrative

Via Thaon di Revel
01Arbotag

Vedi Tabella 6 - Schema riassuntivo degli interventi arboricolturali.

7.0. Prescrizioni

Note

I difetti riscontrati sul Morus alba appaiono non risolvibili. Non si ritiene, pertanto, attuabile nessun intervento

che possa raggiungere l'obiettivo di riqualificare l'albero in chiave estetica e di assicurare, a lungo termine,

condizioni di sicurezza accettabili. In considerazione di quanto sopra, se ne consiglia l'abbattimento.

8.0. Conclusioni

I risultati di questa ulteriore indagine confermano che la pianta è instabile.

Si nota inoltre, come già evidenziato in Tabella 5, che in sei su otto misurazioni la percentuale di legno sano

non supera il 16%, valore molto più basso del 30 -35 %, considerato il minimo standard utilizzato nel

rapporto t/R (vedi Analisi strumentali in Allegato 4).
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Data 15/10/2018 Il tecnico

Dott. Agronomo
Giuseppe M. Logiudice

Luogo

OGGETTO :

Incarico : Cassano delle Murge
(BA)

                                          Dott. Agr. ETT
                                              (European Tree Technician)
                                              Giuseppe M. Logiudice
                                              VIA Condera N 223,
                                              89126 Reggio Calabria
Mobile 3805152225; mail peppelog@virgilio.it;
www.studiolog.it;  info@studiolog.it;
P.IVA 02611670809
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Comune di Cassano delle Murge -
Città Metropolitana di Bari - Settore
6 - Lavori Pubblici, Gestione del
territorio e del patrimonio

Indagini diagnostiche con metodologia VTA e
SIA su un esemplare arboreo collocato
all'incrocio tra via Thaon di Revel e via Vittorio
Emanuele III - Cassano delle Murge (BA).

CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO
CPC

SCHEDE VTA

FOTO

SCHEDE ANALISI STRUMENTALI
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Allegato 1
Classe di propensione al cedimento (CPC)   da  www.isaitalia .org

Classe       Definizione

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*. 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.

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*. 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.

* È ammessa una valutazione analitica documentata.

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.

* È ammessa la valutazione analitica documentata.
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Allegato 2
Schede VTA (Visual Tree Assessment) / VPA (Visual Palm Assessment)

A)

1. danno assente - 2. danno lieve - 3. danno medio - 4. danno grave - 5. danno molto grave.
In caso di assenza di danno è sottinteso il valore 1. Non è quindi indispensabile inserire nel campo il
succitato valore.

Valutazione delle parti legnose (sistema di punteggio basato su valori di giudizio che vanno da 1 a 5):

1. Funzione statica:
Buona: nessun difetto visibile ad occhio ed al suono
Discreta: lievi difetti  rilevati visivamente  ma non sonoramente.
Sufficiente: lievi difetti rilevati visivamente e alla risposta sonora.
Mediocre: difetti significativi rilevati sonoramente e visivamente
Scarsa: sintomi di deperimento rilevabili sonoramente e visivamente
Pessima: segni irreversibili rilevati visivamente e sonoramente
Da valutare "..........."

Valutazione dei danni all'apparato radicale sulla base de sintomi visibili (funzione statica):

NOTA BENE - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FITOSTATICI E DI VITALITA'

Alta > 15 anni
Media > 5 anni<15 anni
Bassa < 5 anni

Aspettative di vita (parametro di sintesi della valutazione effettuata per l'albero, espresso nelle tre classi di
valore: "Alta; Media; Ridotta." cui corrispondono le seguenti scadenze temporali):

Assenti: nessun rischio di sbrancamento
Presenti: rischio molto basso di sbrancamento
Presenti (con corteccia inclusa): medio/alto rischio di sbrancamento

Valutazione delle biforcazioni:

La vitalità è codificata nelle seguenti 5 classi:
Buona (1,02) : albero in ottime condizioni di vigoria e salute
Discreta (1,00): albero in buone condizioni di vigoria e salute
Accettabile (0,98): albero in accettabili condizioni di vigoria e salute
Insoddisfacente (0,96): albero con segni iniziali di deperimento
Sofferente (0,94): albero con segni significativi di deperimento
Deperiente (0,92): albero con segni irreversibili di deperimento
Morta (0,00): albero decrepito o morto.

Valutazione della vitalità

Assenza:  non è presente  secco
Presenza bassa: non superiore al 5% della chioma
Presenza media: dal 5% al 15% della chioma
Presenza elevata: superiore al 15% della chioma

Valutazione del seccume:

E' la classe che viene attribuita in campo in attesa di un ulteriore verifica visiva e strumentale o di un
importante intervento  arboricolturale.

Classe CPC/provvisoria

E)

F)

G)

B)

C)

D)
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FITOSTATICA - FITOSANITARIA

19/10/2018data Cassano delle Murge (BA)località Dott. Agronomo
Giuseppe M. Logiudice

rilevatore

Morus albanome scientifico

99,32 cm 10,00 mH albero

Il legno vivo del gelso n.01 (individuato con il resistografo) non supera lo
"spessore di parete critico" emerso dall'indagine con il metodo SIA. L'albero,
pertanto, non è in grado di resistere a venti con intensità di 27 m/s, cioè 99
Km/h.

note

priorità data di intervento

Parametri identificativi

01id

Caratteristiche della superficie di impianto

asfalto
5

copertura alto
0

% sigillazione elevato
3

° compattazione

Valutazione delle parti della pianta

parcheggitipo collettolinea d'azione

Ostacoli allo sviluppo e caratteristiche del sito

Apparato radicale "………"funzione statica

Parti
legnose

branche

castello

tronco

colletto

ferite e
potatura

danni
corticali

marciumi
 e cavità

fessura-
zioni

agente patogeno

Chioma presenti
5

biforcazioni assente
10

seccume equilibrata
10

simmetria

Valutazione finale

accettabile
0,98

vitalità Dclasse CPC/def. ridottaaspettativa di vita

1q - abbattimento

Interventi richiesti

maturoetà312,00 cm

isolata
10

posizione

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4 2

deficit di
crescita

4

difficoltà persistenticondizioni stazionali

disceta
1,025

giudizio estetico

tronco tronco

Firma
Dott.Agr. Giuseppe M. Logiudice Scadenza

1

2

3

4

5

7

C-Dclasse CPC/prov.

6

insetti
e altro

Via Thaon di Revel

radici superficiali danneggiateradici e colletto

note8

01arbotag
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Allegato 3

FOTO

Studiolog via Condera, 223; 89126 Reggio Calabria;. www.studiolog.it mail: info@studiolog.it o peppelog@virgilio.it; mobile +393805152225



FOTO ALBERI E PARTICOLARI

id albero

Nome scientifico

Morus alba

01

PARTICOLARI FOTOGRAFICI

Località

Cassano delle Murge (BA)

PARAMETRI IDENTIFICATIVI

Foto di

Dott. Agronomo Giuseppe M. Logiudice

Diametro e circonferenza a 1,30 m

99,32 cm

Altezza

10 m

312 cm

Età

maturo

Via Thaon di Revel

Ostacoli allo sviluppo radici e colletto Fessurazione su castello e tronco
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Allegato 4

SCHEDE ANALISI STRUMENTALI
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Analisi Strumentale Resi PD 400/colletto

Resi PD 400/colletto

Grafico id

01

località

Cassano delle
Murge (BA)

nome

Morus alba01 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400/colletto

01 Cassano delle
Murge (BA)

Morus alba

id località nome

Resi PD 400/colletto

Grafico

02 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400/colletto

Resi PD 400/colletto

Grafico id

01

località

Cassano delle
Murge (BA)

nome

Morus alba03 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400/colletto

01 Cassano delle
Murge (BA)

Morus alba

id località nome

Resi PD 400/colletto

Grafico

04 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400 /fusto

Resi PD 400 /fusto

Grafico id

01

località

Cassano delle
Murge (BA)

nome

Morus alba05 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400 /fusto

01 Cassano delle
Murge (BA)

Morus alba

id località nome

Resi PD 400 /fusto

Grafico

06 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400 /fusto

Resi PD 400 /fusto

Grafico id

01

località

Cassano delle
Murge (BA)

nome

Morus alba07 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Resi PD 400 /fusto

01 Cassano delle
Murge (BA)

Morus alba

id località nomeGrafico

08 Via Thaon di Revel
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Analisi Strumentale Metodologia SIA

Analisi del carico del vento dir Sud

Grafico id

01

località

Cassano delle
Murge (BA)

nome

Morus alba09 Via Thaon di Revel
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