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Instabilità

Meccanismi di compensazione: 
adattare lo sviluppo per evitare 

rotture

Formazione di strutture 
importanti per la fauna 

forestale



ASSIOMA DELLA TENSIONE COSTANTE: l’albero cresce e si sviluppa in modo da
garantire una regolare ed omogenea distribuzione dei carichi su tutta la superficie
di ogni sua sezione.

Alterazione (es. 
degradazione da 

carie fungina)

Aumento della 
pressione locale

Produzione di 
legno di reazione 
per compensare 

l’alterazione

Distribuzione 
uniforme del 

carico
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1. La rottura di un albero sano è un evento poco 
probabile ma che non si può escludere. 
Esempio: eventi atmosferici intensi.

2. I problemi di stabilità essere dovuti a:

a. Cedimento meccanico per rottura del 
fusto

b. Cedimento meccanico per rottura delle 
branche

c. Ribaltamento della zolla radicale senza 
rottura del fusto

CEDIMENTO STRUTTURALE



Il fusto

T/R è il rapporto tra lo spessore del legno 
integro (T) ed il raggio della sezione (R)

R

T

Claus Mattheck evidenzia che esiste un valore critico, al di sotto del quale c’è un’alta
probabilità di schianto:

 Valore valido indipendentemente dalla specie, dal diametro e dall’età dell’albero

 T/R=0,3 30% della sezione
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A terra
In piedi

Raggio cavità/Raggio albero

Numero di alberi cavi in piedi e a terra

Il fusto

Al di sopra del valore critico (T/R>0,3) la 
maggior parte degli alberi cavi sono 
ancora stabili

Non sono necessari 
interventi drastici



Come si fa l’analisi strumentale?

Il RESISTOGRAPH® 

 Si utilizza per quantificare la densità del legno

 Evidenziare particolari anomalie

 Stabilire lo spessore del legno residuo

 Composto da una sonda perforante (42 cm di 
lunghezza, 3 mm di diametro) e da un 
apparecchio che misura l’energia necessaria a 
perforare gli strati legnosi

 Si effettua un foro di dimensioni ridotte: minor 
rischio di carie

Il risultato è un PROFILO DI DENSITÀ dove è 
possibile individuare la presenza di vuoti o 
cavità



Lo stato della chioma ci permette di valutare 
la condizione fisiologica generale: 

a. Ritardo vegetativo

b. Accrescimenti limitati

c. Seccumi fogliari

La sofferenza vegetativa non è necessariamente sintomo di
instabilità meccanica MA è causa di minore reattività,
quindi di una minore capacità di recupero

La forma della chioma influenza la stabilità:

 Isolamento spaziale: più soggetto all’azione del vento

 Flessibilità e rottura branche: meccanismi dell’albero per 
prevenire la rottura del fusto

 Potature falciformi

La chioma

EFFETTO VELA



Bersaglio

La caduta può provocare danni a cose o persone?

Monitoraggio:

 Continuo nel tempo la frequenza dipende dalla stabilità dell’albero in 
esame

 Registrare variazioni non è l’inclinazione di un albero ad essere critica ma 
la sua variazione nel tempo



Apparato radicale 
ricoperto (o quasi)

Giardini e grosse aiuole: 
l’apparato radicale non 
incontra particolari ostacoli

Il colletto e l’apparato radicale

Radici affioranti



La VTA utilizza l’osservazione di anomalie strutturali nelle parti affioranti degli
alberi.

Cos’è la VTA?

Visual Tree Assessment o valutazione della stabilità degli alberi

Procedura riconosciuta a livello internazionale per accertare lo stato di salute degli alberi. 
Metodo che si svolge in tre fasi:

1. Controllo visuale dei difetti e della stabilità

2. Se si riscontrano anomalie nella fase 1., si procede con l’esame approfondito dei sintomi 
riscontrati.  Analisi strumentale per descrivere le lesioni a livello quantitativo. Diversi 
metodi disponibili: 

a. Individuare discontinuità nei tessuti mediante sistemi sonici o ultrasonici 

b. Misurazione della densità del legno con sistemi penetrometrici

c. Valutazione delle caratteristiche meccaniche del legno con prove distruttive 

3. Assegnazione classi di propensione al cedimento: categorie di rischio fitostatico.



CLASSI DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO

Classe Definizione

A Trascurabile
Non manifestano segni, sintomi o difetti significativi. Opportuno un 
controllo visivo periodico, non superiore a cinque anni.

B Bassa

Manifestano segni, sintomi o difetti lievi, riscontrabili a vista e con indagini 
strumentali, ma il fattore di sicurezza naturale dell'albero non è 
sensibilmente ridotto. Opportuno un controllo visivo periodico, non 
superiore a tre anni. 

C Moderata

Manifestano segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili a vista e con 
indagini strumentali. Il fattore di sicurezza naturale dell'albero è
sensibilmente ridotto. Opportuno un controllo visivo periodico, non 
superiore a due anni. Il tecnico può progettare interventi colturali 
finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità.

C/D Elevata

Presentano gravi difetti strutturali. Il tecnico deve assolutamente indicare 
interventi colturali. 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
Soggetti per i quali il rischio di schianto è elevatissimo, il consolidamento è
insufficiente, è necessario l’abbattimento.

SOLO LA CLASSE ESTREMA PREVEDE L’ABBATTIMENTO


