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Premessa 

Il presente lavoro riassume l’esito del primo controllo eseguito con Analsi della 

Stabilità VTA.  

 

Materiali e Metodi 

 

ANALISI DELLA STABILITA’ CON METODO VTA 
 
Il giudizio di stabilità sull’albero sarà  espresso compiutamente con l’attribuzione ad una categoria di 

propensione al cedimento. Questa possiede valore legale e funziona come una “certificazione” rilasciata 

dal professionista monitoratore al proprietario dell’albero, nell’intento comune di utilizzare le migliori 

tecniche conosciute, compatibilmente con le caratteristiche del soprassuolo analizzato, per controllare e 

gestire il rischio di caduta degli alberi.  

La certificazione ha una durata pari alle tempistiche indicate accanto ad ogni categoria di propensione al 

cedimento (mediamente variabile da uno a 3 anni) ed il suo valore è legato all’ampio e diffuso 

riconoscimento nazionale ed internazionale ottenuto dal metodo di analisi utilizzato: il V.T.A. (Visual 

Tree Assessment).  

L’utilizzo di questo metodo, oltre che nei capitolati di diverse amministrazioni pubbliche, è previsto nel 

Protocollo SIA, che costituisce il documento di riferimento della più importante e partecipata 

associazione di arboricoltori in Italia (Sia – sezione italiana della International Society of Arboricolture). 

 

Il V.T.A., introdotto a seguito degli studi del tedesco Mattheck, è un metodo di ispezione visiva degli 

alberi basato sui principi della biomeccanica. Le principali fasi da cui è costituito sono le seguenti: 

 

1. accurata ispezione visiva di tutte le parti della pianta, dal colletto (parte basale del fusto a contatto 

col terreno) alla chioma, per l'individuazione di eventuali anomalie “esterne”. Tale fase 

comprende anche la verifica dello stato vegetativo e fitosanitario dell'albero; 

 

2. Per le valutazioni sull’efficienza dell’ancoraggio radicale della pianta, si è fatto invece 

riferimento al grafico rappresentato sull’immagine sottostante (Mattheck) espressione della 

correlazione tra dimensioni della parte aerea della pianta (raggio del tronco) e dimensione della 

zolla radicale (raggio della zolla radicale).  
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Il grafico rappresenta una fonte bibliografica tecnica in materia, consolidata e attendibile a 

livello internazionale. Tale grafico è stato elaborato considerando la Legge di Mohr-Coulomb: 

essa afferma che nella meccanica del suolo più aumenta la resistenza al taglio del suolo, più le 

superfici di taglio vengono compresse.  

Gli alberi comprimono il suolo sul lato sottovento, ma sollevano il suolo del lato esposto al 

vento (lato sopravento). Perciò le radici sono sottoposte ad un maggior carico sul lato esposto al 

vento, e questo le stimola ad una maggiore crescita. Pertanto sul lato esposto al vento ci sono più 

radici e queste sono più lunghe, più robuste e presumibilmente più resistenti alla trazione, in 

modo da rendere più resistente il terreno che in quella parte ha una minore resistenza al taglio.  

Quando il suolo è molto umido la resistenza al taglio diminuisce e soprattutto diminuisce la 

coesione: questo è dovuto all’aderenza delle particelle del terreno, che è presente anche senza 

pressione delle superfici di taglio. Se un albero viene rovesciato da una bufera, la zolla radicale 

viene sradicata dal terreno. Il diagramma sopra esposto del cedimento a causa del vento si basa 

su 2500 alberi sradicati dal vento. La linea superiore è riferita agli alberi singoli, mentre la 

curva inferiore è relativa ad alberi in gruppo compatto. Mostra la relazione tra la 

grandezza della zolla radicale scollata dal terreno e il raggio del tronco. Per un albero in 

piedi è quindi possibile stabilire, in base al raggio del tronco, l’ampiezza del disco radicale 
primario portante minimo in grado di assicurare l’ancoraggio al suolo.  

 

 



 

Al termine delle valutazioni visive e delle analisi strumentali, il giudizio di stabilità è stato espresso 

mediante l’attribuzione di una “classe di propensione al cedimento”, di cui sono di seguito riportate le 
definizioni condivise con la S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura):  

 
CLASSE A (pericolosità 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 B (pericolosità 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 e’ 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 C (pericolosità 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 e’ 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. Questo 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. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 
 
 
CLASSE C/D (pericolosità elevata) 
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 
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 arbori colturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell’albero. 
Nell’impossibilita’ di effettuare i suddetti interventi l’albero e’ da collocare tra i soggetti di Classe D. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 
 
 
CLASSE D (pericolosità 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 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. 
*e’ ammessa una valutazione analitica documentata. 



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale altezza. La problematica non è gestibile con la potatura in
quanto si distruggerebe il valore estetico dell'albero oltre ad
accentuarne la morte. Si prescrive l'abbattimento per elevato
pericolo di caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche
di vento) per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

Chioma eccessivamente concentrata in alto e per asimmetria
e sbilanciamento della chioma.

45

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

1DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

segnali di sollevamento della zolla radicale (accentuato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato) verso la sede stradale;

chioma raggruppata in alto (accentuato);
chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
branche suborizzontali (lieve);
sciabolatura del fusto (moderato);

Coefficiente di snellezza: 46,6

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale altezza. La problematica non è gestibile con la potatura in
quanto si distruggerebe il valore estetico dell'albero oltre ad
accentuarne la morte. Si prescrive l'abbattimento per elevato
pericolo di caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche
di vento) per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

42

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

23,5Altezza m.:

Posizione:

2DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

segnali di sollevamento della zolla radicale (moderato);
zolla radicale sottodimensionata (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto sinuoso (lieve);
fusto filato (moderato);

chioma raggruppata in alto (accentuato);
scarso vigore vegetativo (moderato);

Coefficiente di snellezza: 55,9 insufficiente e quindi
pericolosamente superiore alla soglia statistica di sicurezza al
ribaltamento della zolla o rottura del fusto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:2Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale altezza. La problematica non è gestibile con la potatura in
quanto si distruggerebe il valore estetico dell'albero oltre ad
accentuarne la morte. Si prescrive l'abbattimento per elevato
pericolo di caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche
di vento) per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

40

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

22Altezza m.:

Posizione:

3DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

contrafforte lesionato (moderato);
segnali di sollevamento della zolla radicale (accentuato);
direzione di sviluppo anomala dei contrafforti (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);
fusto sinuoso (lieve);

chioma asimmetrica (moderato);

Coefficiente di snellezza: 50 insufficiente e quindi
pericolosamente superiore alla soglia statistica di sicurezza al
ribaltamento della zolla o rottura del fusto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:3Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale altezza. La problematica non è gestibile con la potatura in
quanto si distruggerebe il valore estetico dell'albero oltre ad
accentuarne la morte. Si prescrive l'abbattimento per elevato
pericolo di caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche
di vento) per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

Albero in deperimento fisiologico irreversibile.

50

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

4DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
segnali di sollevamento della zolla radicale (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (accentuato);

chioma raggruppata in alto (lieve);
chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (accentuato);
seccumi apicali sulle branche (grave);
scarso vigore vegetativo (grave);

Coefficiente di snellezza: 40

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:4Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale altezza. La problematica non è gestibile con la potatura in
quanto si distruggerebe il valore estetico dell'albero oltre ad
accentuarne la morte. Si prescrive l'abbattimento per elevato
pericolo di caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche
di vento) per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

38

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

25.5Altezza m.:

Posizione:

5DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (lieve);
segnali di sollevamento della zolla radicale (moderato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto filato (grave);

chioma raggruppata in alto (lieve);
chioma asimmetrica (moderato);

Coefficiente di snellezza: 67 insufficiente e quindi
pericolosamente superiore alla soglia statistica di sicurezza al
ribaltamento della zolla o rottura del fusto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:5Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Abbattimento in quanto l'albero è grave deperimento
fisiologico irreversibile.

25

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

16Altezza m.:

Posizione:

6DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (moderato);
segnali di sollevamento della zolla radicale (accentuato);

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

seccumi apicali sulle branche (grave);
scarso vigore vegetativo (grave);

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:6Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo



Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

A livello della forcella primaria (punto di inserzione delle
grosse ramificazioni) è presente una grave inclusione di
corteccia che indebolisce tale inserzione. La problematica non
è gestibile con la potatura. Si prescrive l'abbattimento per
elevato pericolo di rottura  in quota.

60

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

21Altezza m.:

Posizione:

7DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (grave);
chioma asimmetrica (moderato);
monconi (lieve);
branche filate (accentuato);

Coefficiente di snellezza: 35.
In chioma 3 branche primarie a candelabro: quella lato Sud si
è recentemente scosciata cadendo a terra.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Viale Europa - IACP

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:7Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo













Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

37

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

14Altezza m.:

Posizione:

8DPinus pinaster

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

segnali di sollevamento della zolla radicale (grave);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (grave);
torsione del fusto (accentuato);

chioma raggruppata in alto (moderato);
chioma spiombata fuori asse (grave);

Abbondante legno di reazione sul fusto, prodotto dall'albero
per sopperire alla  grave sinuosità, torsione e sbilanciamento
del fusto.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Parco Largo Campania

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo







Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

Ancoraggio al suolo insufficiente per sostenere un albero di
tale dimensione. La problematica non è gestibile con la
potatura. Si prescrive l'abbattimento per elevato pericolo di
caduta dell'albero (in concomitanza di forti raffiche di vento)
per ribaltamento della zolla di ancoraggio.

69

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

19Altezza m.:

Posizione:

9DCedrus deodara

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
segnali di sollevamento della zolla radicale (accentuato);
direzione di sviluppo anomala dei contrafforti (accentuato);
Muro perimetrale del giardino lato compressione a 80 cm dal colletto.

Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:

fusto inclinato (moderato);

chioma spiombata fuori asse (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);

A causa della crescita eccessivamente a ridosso del muro di
cinta del giardino l'albero non ha potuto sviluppare un
contrafforte di ancoraggio nel lato compressione. Tale
anomalia è grave ai fini della Stabilità della pianta in quanto il
Cedro utilizza il contrafforte lato compressione per sostenersi
e per contrastare le sollecitazioni meccaniche.

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

Città:
Angri
Località:

Parco Largo Campania

Analisi visiva

Ricontrollo entro:  mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo





Progetto: Analisi Stabilità Alberi Metodo VTA Data analisi: 20/02/2020

Numero pianta: Classe:

Valori strumentali:

Note:

Interventi:

Commento:

A livello della forcella primaria (punto di inserzione delle 2
grosse ramificazioni) è presente una grave inclusione di
corteccia che indebolisce tale inserzione. La problematica non
è gestibile con la potatura. Si prescrive l'abbattimento per
elevato pericolo di rottura  in quota.

66

Specie:

Gruppo

Diametro cm.:

20Altezza m.:

Posizione:

10DPlatanus acerifolia

Rapporto T/R:

/ / / / / / / / / /

H.terra Diam. cm Avanza. N.File Punto AngoloAnalisi D.sonde Velocità Valori

colletto interrato (lieve);
Difetti colletto:

Difetti fusto:

Difetti castello/chioma:
cavità esposta al castello (grave);
branche primarie codominanti con corteccia inclusa (grave);
chioma asimmetrica (lieve);

Crescita a ridosso dell'ingresso dell'ingresso della Scuola
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Città:
Angri
Località:

Scuola Elementare Via Taverna

Analisi visiva

Ricontrollo entro: / mesi

*

*

Diam. chioma m.:

/

Direzione

Altezza inser. chioma m.:

graveIntensità del difetto: accentuatomoderatolieve

Ecodata softwarePagina:1Studio Verde sas - il monitoratore: Daniele Pecollo






