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OGGETTO DELLA RELAZIONE 
 
La relazione ha per oggetto l’analisi visiva e strumentale di alberi, finalizzata alla verifica 
della stabilità di n° 138 soggetti di proprietà del Comune di Bovisio Masciago e radicati 
lungo Corso Milano nella tratta a Sud del passaggio a livello. 
La località era stata censita come area “067. Milano corso: tratta a sud della ferrovia” nel 
Piano di Manutenzione del Verde Pubblico Urbano 200 1-2006, redatto dallo scrivente 
con data 06/06/2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIE INTERESSATE DALL’INDAGINE 
 
quercia rossa  (Quercus rubra L.) 
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METODO IMPIEGATO 
 
La perizia è stata condotta per valutare, anche strumentalmente, le condizioni di n° 138 
alberi che presentano sintomi di possibile criticità statica. 
 
Il codice d’individuazione dei singoli alberi è numerico e progressivo da 001 a 139. 
Il soggetto numero 001 è il primo sul lato Est a partire da via N. Paganini (traversa 
pedonale); il lato Est termina al passaggio a livello col numero 072. 
La numerazione riparte a ritroso sul lato Ovest col primo soggetto da Nord (ferrovia) che 
ha il numero 073 fino all’ultimo a Sud che ha il numero 139 
Non essendo stata predisposta la cartellinatura dal Comune di Bovisio Masciago si è 
provveduto ad effettuare una cartellinatura provvisoria, grosso modo ogni 10 alberi, 
apponendo sul fusto, ad un’altezza di circa 2,5 m e sul lato Sud, una targhetta in plastica 
trasparente. 
      
 

 
 
 
Per valutare le condizioni degli alberi  si è seguito il metodo V.T.A. (Visual Tree 
Assessment) codificato dal Prof. C. Mattheck dell'Università di Karlsruhe (D); è stata quindi 
eseguita un'indagine visiva sui sintomi esterni ed una successiva indagine strumentale. 
L'analisi visiva ha tenuto conto delle più recenti metodiche ed acquisizioni in materia, che 
si fondano su principi di biomeccanica e che hanno dimostrato che gli alberi, in condizioni 
normali e in un tempo medio-lungo, sono in grado di costruirsi una struttura capace di ben 
sopportare i carichi propri e le sollecitazioni dell'ambiente esterno. 
Questa capacità della pianta si manifesta anche in situazioni di anomalie strutturali 
prodotte da cause accidentali come traumi, ferite (spesso da potatura), scariche elettriche 
e così via. 
Non sempre la capacità reattiva dell'albero porta al completo superamento del danno; di 
sicuro la riconoscibilità delle zone di reazione dei tessuti legnosi  è indice di “zona da 
verificare in modo approfondito” per stabilire la presenza di eventuali difetti meccanici o 
fisici all'interno della pianta. 
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Nel caso in oggetto, tra le tecniche possibili, si è ritenuto di ricorrere all’indagine 
strumentale per mezzo di RESISTOGRAFO.  
Con esso è possibile stabilire la posizione, le caratteristiche e le dimensioni del danno 
identificato o ipotizzato dall’osservazione visiva.  
Tramite questa analisi viene chiaramente rilevata la variazione di densità tra legno sano e 
legno alterato in seguito a processi cariogeni o di altro tipo. 
Il resistografo è uno strumento molto meno invasivo del  martello elettronico e del 
succhiello di Pressler perchè il foro praticato per il campionamento è di soli 3 mm di 
diametro; inoltre esso consente di acquisire dati quantitativi più attendibili. 
 
 
 
Per ogni albero viene fornita una scheda riassuntiva che contiene, in forma schematica, le 
informazioni logistiche, il codice d’individuazione, la descrizione dell’albero stesso, alcuni 
dati morfometrici, la sua situazione fitosanitaria, i risultati dei rilievi strumentali quando 
rilevati. 
Ad ogni albero è stata attribuita una CLASSE DI RISCHIO, conformemente al  protocollo 
internazionale I.S.A (International  Society of Arboriculture). 
 
In particolare: 
 

- per tutti gli alberi (n° 138) è stata predisposta una “scheda VTA1” con gli esiti dell’analisi 
visiva 

 
- su una parte degli alberi (n° 15) è stata predisposta una “scheda VTA2” con gli esiti 

dell’analisi strumentale 
 

- per gli alberi sui quali è stata condotta l’indagine strumentale è stata predisposta anche una 
“scheda resi” con i tracciati resisto grafici (n° 45) 
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CLASSI DI RISCHIO o di PROPENSIONE AL CEDIMENTO 
 
Seguendo il protocollo S.I.A. più condiviso i risultati delle analisi sono espressi 
sotto forma di appartenenza ad una "classe di rischio" o “propensione al 
cedimento”, che riassume il grado di pericolosità e gli eventuali successivi 
interventi da fare. Ovviamente si fa riferimento sempre al momento dell’indagine. 
 

CLASSE  A 
trascurabile 

Nella classe "A" sono inseriti  gli alberi che si presentano in buono stato 
all'analisi visiva V.T.A. e che non denunciano anomalie significative 
all'indagine strumentale. Si tratta di individui che non danno problemi 
particolari. I rischi di schianto o di crollo sono legati ad eventi statisticamente 
non prevedibili ovvero con incidenza statisticamente non significativa. 
Per essi è sufficiente un controllo visivo annuale ed un controllo strumentale, 
a discrezione del tecnico incaricato, ogni 5 o più anni; sono fatti salvi fattori 
influenti intervenuti nel frattempo. 

  

CLASSE  B 
bassa 

Nella classe "B" sono inseriti gli alberi che denotano lievi anomalie 
anatomiche all'esame visivo (V.T.A.) e/o strutturali  all'esame strumentale. I 
rischi di schianto o di crollo sono riconducibili a quelli della classe "A" ma 
l'inizio di processi degenerativi o la presenza di piccole anomalie consigliano 
una verifica più frequente così da ben valutare se si tratta di problemi in via 
di superamento o che tendono ad aggravarsi nel tempo. 
Per essi è sufficiente un controllo visivo annuale ed un controllo strumentale, 
a discrezione del tecnico incaricato, ogni 3-4 anni circa; sono fatti salvi fattori 
influenti intervenuti nel frattempo. 

  

CLASSE  C 
moderata 

La classe "C" comprende gli alberi che presentano significative anomalie di 
forma o di struttura. In alcuni casi si tratta di soggetti, prima ascrivibili alla 
classe "B", che hanno visto peggiorare le loro condizioni nel tempo. Il rischio 
maggiore per questi soggetti consiste in un possibile aggravamento delle 
condizioni statiche con eventuale passaggio ad una classe di rischio più 
elevata (C-D). I rischi di schianto o di crollo sono significativi e non 
necessariamente legati ad eventi statisticamente imprevedibili. In genere 
sono opportuni e sufficienti moderati interventi di alleggerimento dei carichi 
in gioco e/o consolidamenti. Questi interventi possono modificare 
favorevolmente la classe di rischio. 
Per essi è necessario un controllo strumentale ogni 1-2 anni a discrezione 
del tecnico incaricato, o più ritardato in caso di alleggerimento e/o 
consolidamento. 

  
CLASSE  C-D 
elevata 

Fanno parte di questa classe gli alberi con anomalie anatomiche e strutturali 
gravi. L'abbattimento di questi soggetti può essere evitato eseguendo 
interventi in grado di migliorare la situazione statica nel suo complesso. Gli 
interventi più comuni, adatti a raggiungere gli scopi prefissati, sono la 
potatura di contenimento (in genere piuttosto drastica) ed il consolidamento; 
potature e consolidamenti possono essere associati o meno. 
In questi casi è sempre necessario il monitoraggio strumentale annuale. In 
mancanza di efficaci interventi di risanamento l’albero deve essere collocato 
in classe "D". 

  

CLASSE  D 
estrema 

La classe "D" comprende gli alberi che hanno difetti morfologici e/o strutturali 
di gravità tale da essere statisticamente ad alto rischio di schianto o di crollo. 
Si tratta di soggetti per i quali ogni intervento di alleggerimento o 
consolidamento risulterebbe inefficace o realizzabile con tecniche contrarie 
alla buona pratica di arboricoltura. Sono compresi in questo gruppo anche gli 
alberi morti e i soggetti attaccati da malattie epidemiche per le quali è 
prevista la lotta obbligatoria con abbattimento. 
Gli alberi appartenenti a questo gruppo sono da abbattere e da sostituire in 
base a normative o usi locali.  
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DISCUSSIONE GENERALE 
 
L’analisi della stabilità dell’albero non tiene conto, in prima istanza, degli aspetti estetici, 
funzionali e ambientali e si concentra sulla valutazione biomeccanica del soggetto in 
esame.  
Gli aspetti precedentemente richiamati possono invece diventare utili, o necessari, per  
trarre le conclusioni più opportune e razionali circa gli interventi da attuare; sono necessari 
soprattutto quando si decide sul destino di alberi in classe C e C-D. 
 
Gli alberi oggetto dell’indagine sono disposti in doppio filare lungo corso Milano, hanno 
andamento Nord-Sud e sono distanti mediamente poco meno di 5 metri sulla fila. 
Tale distanza è del tutto insufficiente per la crescita della quercia rossa e comporta 
fenomeni di compenetrazione più o meno marcata delle chiome e/o “filatura”, asimmetria e 
sbilanciamento delle stesse. 
In ogni caso questo aspetto passa in secondo piano perché gli alberi sono posti su 
marciapiede e, in casi frequenti, a distanza molto limitata da confini di proprietà privata e 
fabbricati. Questa situazione impone potature ravvicinate nel tempo che, se da una parte 
riducono il rischio statico, dall’altra, su quercia rossa, causano fenomeni di esaurimento 
precoce e riduzione delle aspettative di vita. 
 
Inoltre, in passato è stata probabilmente attuata una sorta di capitozzatura fra i 3,5 e i 5,5 
m di altezza, poco evidente su alcuni soggetti e piuttosto evidente su altri. 
Queste modalità d’intervento spesso innescano processi degenerativi (carie) che, col 
passare dei decenni, vengono “nascosti” dalla crescita dei tessuti circostanti ma che si 
possono evolvere in modo subdolo. 
Trattandosi di alberi potati periodicamente e, quindi, mantenuti in forma semiobbligata, il 
problema statico si risolve in parte da solo perché i carichi sono ridotti e, prima dello 
schianto, compaiono in genere gravi sintomi premonitori (carpofori ecc.). In alcuni casi, rari 
per fortuna, lo schianto può avvenire comunque; il soggetto n° 078, schiantatosi di 
recente, può esserne un esempio indicativo. 
 
Le querce rosse sono state potate nelll’inverno 2011/2012 e, quindi, hanno due anni di 
vegetazione e si apprestano ad affrontare il terzo (2014). 
 
Dal punto di vista delle esigenze statiche la prossima potatura di contenimento potrebbe 
essere fatta, salvo alcuni casi, nell’inverno 2015-2016 con quattro anni di vegetazione e 
questa è l’indicazione riportata nelle schede. 
Purtroppo però la distanza dagli edifici e dalle proprietà private potrebbe creare problemi 
con i confinanti tali da dovere anticipare l’intervento al 2014/2015. 
Tenuto conto di tutti questi aspetti la potatura ogni 3 anni sembra essere la soluzione 
migliore. 
 
Anticipare la potatura al prossimo autunno/inverno potrebbe essere utile anche per 
compensare la mancanza di “appoggio” (non quantificabile) che, in alcuni casi, si è 
verificata con l’asportazione di cordoli e manufatti 
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DISCUSSIONE SPECIFICA 
 
Per una corretta lettura dei dati e delle conclusioni si rimanda alle singole schede “VTA1” e 
“VTA2” 
 
Ciascuna scheda V.T.A.   contiene le seguenti informazioni: 
 

- dati identificativi: località, codice univoco, specie di appartenenza, 
- dati dimensionali generali, 
- osservazioni sulle anomalie riscontrate sui quattro “piani standard”: radici, colletto, 

fusto, chioma, 
- stato vegetativo apparente, 
- parametro Rdh: individua il rapporto fra l’altezza del soggetto ed il diametro del 

fusto ovvero il grado di conicità della struttura. Esemplificando: statisticamente, 
parametri fino a 30 sono ottimali, fino a 50 accettabili, oltre 60 il rischio di rotture 
diventa via via sempre più elevato, 

- descrizione della situazione riscontrata, 
- attribuzione della classe di rischio, 
- dati strumentali per le schede VTA2: altezza del rilievo, inclinazione della sonda, 

punto radiale del rilievo, esito del rilievo, 
- foto a colori sulle schede VTA1 e VTA2. 

 
- nelle schede: S = aspetti anatomici e strutturali, F aspetti fitopatologici 
 
Ogni scheda VTA2 è corredata da n° 1 - 3 grafici dendrometrici  secondo necessità 
 
 
 
SULL’OPPORTUNITA’ DI TRAPIANTARE ALCUNI ALBERI 
 
Le querce rosse con numero progressivo 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 
e 030, in tutto n° 11 alberi, cadono in una posizione incompatibile col previsto nuovo 
assetto viario di Corso Milano e con la nuova destinazione d’uso di alcune aree limitrofe. 
Per le caratteristiche di ciascun individuo si rimanda alle schede VTA1. 
 
Circa la possibilità e l’opportunità di trapiantare questi alberi in aree vicine si osserva 
quanto segue. 
 
Se da un punto di vista strettamente “cantieristico” l’operazione di trapianto è possibile 
essa diventa fortemente sconsigliabile per diversi motivi. 
 
Sul piano economico i costi di un’operazione di questo tipo, considerata la dimensione dei 
soggetti, la loro ubicazione, il tipo di substrato e gli impianti tecnologici interrati presenti 
quasi ovunque, sarebbero del tutto sproporzionati rispetto al reale beneficio che si 
otterrebbe dal trapianto stesso. 
La presenza di impianti tecnologici interrati e di manufatti rende pressoché impossibile 
l’impiego di trapiantatrici industriali e un ipotetico trapianto, per avere una se pur lontana 
possibilità di successo, dovrebbe essere eseguito in parte con piccoli escavatori ed in 
parte a mano ponendo seri problemi alla tenuta della zolla, aggravati dalla presenza di 
matrice incoerente. 
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Dal punto di vista tecnico, si può affermare che, in considerazione dell’età degli alberi, 
delle loro condizioni vegetative e colturali, della specie di appartenenza e del substrato sul 
quale sono radicati, le probabilità di attecchimento successivo ad un teorico trapianto sono 
praticamente nulle e nessuno sarebbe in grado di fornire garanzie in questo senso. 
 
Naturalmente per attecchimento di una pianta non si intende il suo semplice sopravvivere 
per qualche anno (2-4) deperendo progressivamente fino a morire, ma si intende che 
l’albero sia in condizioni tali da superare la crisi di trapianto e da avere una dignitosa 
aspettativa di vita. 
 
Inoltre, le tare anatomiche che interessano gli alberi in questione  sarebbero enfatizzate 
con gravi conseguenze anche dal punto di vista estetico. 
Si fa riferimento, a titolo esemplificativo: 

- alle chiome asimmetriche e sbilanciate, 
- alle inclinazioni, 
- agli effetti da compenetrazione, 
- alla forma di allevamento semiobbligata, a vaso, e quindi con portamento non 

naturale, poco adatto per un contesto “a parco” che richiede forme libere, 
- alla necessità di una potatura pre-trapianto più drastica del solito con ulteriore 

penalizzazione degli aspetti estetici e funzionali già richiamati e probabile acuirsi 
delle problematiche di tipo fitosanitario 

 
Riassumendo alcuni dati riportati nelle schede VTA1: 
- tutte le chiome (n° 11) sono asimmetriche e spesso sbilanciate in direzione Ovest  

oppure Sud/Ovest oppure Sud 
- i soggetti 021, 022, 024, 028 e 030 (n° 5) presentano radici avvolgenti più o meno 

sviluppate che possono creare problemi statici, che vanno monitorate e che, quindi, 
fanno scadere il “valore” intrinseco dell’albero stesso e le sue potenzialità di crescita 

- il soggetto 023 è molto sofferente e il 025 ha chioma sottomessa. 
 
Le condizioni statiche di questi soggetti sono alterate da danni diretti ed indiretti che hanno 
subito a causa delle necessarie potature eseguite nel corso dei decenni e delle offese che 
le radici hanno dovuto sopportare crescendo confinate in spazi molto ristretti e su un 
substrato del tutto inadatto alla loro crescita. 
Gli apparati radicali, in queste condizioni, spesso hanno uno sviluppo fortemente 
asimmetrico e si sono sviluppati sfruttando spazi ed aperture disponibili tra un manufatto e 
l’altro. 
Nell’ipotesi di un trapianto, quindi, gli apparati radicali dovrebbero essere ridotti 
notevolmente e non sarebbero in grado di ancorare gli alberi stessi in modo efficace. 
Considerando che si tratta di alberi che hanno ormai superato la fase della maturità anche 
la loro risposta vegetativa sarebbe blanda e si sarebbe costretti a mantenere degli 
adeguati tutoraggi praticamente per sempre. 
 
Alberi siffatti dovrebbero essere comunque tenuti in forma semiobbligata, perché non in 
grado di sopportare carichi eccessivi, con penalizzazione dal punto di vista sia estetico sia 
funzionale. 
Ne consegue che lo scenario più probabile di un ipo tetico trapianto, anche 
ammesso di trovare qualcuno disposto a farlo dando una benché minima garanzia, 
si caratterizzerebbe per una spesa elevatissima e s proporzionata a fronte di un 
risultato sicuramente negativo. 
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Le voci di costo devono tenere conto sia delle operazioni di trapianto sia dei gravosi costi 
di manutenzione per molti anni successivi. 
 
In casi come questi è sicuramente preferibile compensare gli alberi tolti con alberi giovani, 
per i quali è prevista una garanzia di attecchimento, e in grado di espletare al meglio le 
proprie funzioni. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Le conclusioni sono desumibili dalla lettura delle singole schede, ordinate numericamente 
dal codice più piccolo al più grande, e sono state riassunte nel “Dettaglio operativo” e nella 
“Sintesi dei risultati ottenuti”. 
 
Nel prospetto sono riportati sinteticamente i contenuti della presente relazione 
 

 n° pag 
Alberi indagati 138  
   
Relazione generale 1 10 
Dettaglio operativo 1 5 
Sintesi dei risultati ottenuti 1 20 
Schede VTA 1 138 138 
Schede VTA2 15 15 
Tracciati resistografici 45 45 
  233 
   

 
 
 
ALLEGATI 
 
Si allegano: 

 
• DETTAGLIO OPERATIVO 
 
• SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI  
 
• N° 138 SCHEDE  VTA1 

 
• N° 15 SCHEDE  VTA2 
 
• N° 45 GRAFICI DENDROLOGICI  

 
 

L’estensore della relazione 
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