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Preso atto che con determina n.0771/2021 - 28/10/2021 del Responsabile dell’Area Tecnica –
Manutentiva si affidava incarico professionale al Dott. Agr. Salvatore MALAITNO per la
redazione di perizia fitostatica su numero preventivato di 20 alberi d’alto fusto siti su spazi
pubblici, come in premesse descritto, a tutela del verde pubblico e del decoro cittadino, oltre che
della pubblica incolumità;

Dato atto che in data 13.12.2021 è stata acquisita al protocollo generale dell’ente n.12979 la
perizia in ordine all’accertamento fitostatico su piante radicate nel Cimitero comunale;

 

Considerato che l’esame condotto sui venti soggetti arborei radicati nel Cimitero di Polla ha
messo in luce diverse anomalie fisiologiche, le cui risultanze – nonché le soluzioni che si
propongono – sono ampiamente enucleate nella perizia presentata;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Prendere atto della perizia fitostatica di cui in premessa.

 

1. Mandare al Sindaco e al Responsabile dell’Area Tecnico – manutentiva per l’adozione dei
consequenziali provvedimenti di competenza.
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PREMESSA 

La presente indagine specialistica viene eseguita a seguito di specifico incarico che il responsabile 

dell’Area tecnica manutentiva del Comune di Polla, Ing. Carmine Palladino, ha affidato allo scrivente con 

determinazione n. 00771/2021 del 28/10/2021. Si redige la corrente relazione fitostatica per comprendere se e 

a che livello esiste rischio di instabilità per alcune piante ornamentali radicate nel cimitero comunale.  

I giorni 18 e 19 novembre 2021 sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi tecnici, atti ad analizzare le 

piante oggetto di segnalazione per formulare un giudizio di stabilità teso ad orientare le decisioni 

dell’Amministrazione circa la eliminazione o meno dei soggetti arborei indagati. 

L’esame condotto, come è possibile apprendere nei seguenti paragrafi, è stato effettuato attraverso indagine 

visiva, eseguita con metodologia VTA, a cui ha fatto seguito un approfondimento strumentale con resistografo 

IML serie PD50. 
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INTRODUZIONE ALLA PROBLEMATICA 

 I comuni, nell’ambito del proprio patrimonio, gestiscono, tra l'altro, il verde pubblico presente nel 

centro abitato e quello periurbano. Tali complessi, spesso di indubbio valore estetico, sono anche fortemente 

rappresentativi dal punto di vista religioso ed affettivo come succede nel caso dei cimiteri, dei Parchi della 

Rimembranza e delle aree di memoria per i caduti in guerra.  

Su dette formazioni, di solito, si interviene attraverso operazioni finalizzate all'aumento della sicurezza ed alla 

fruibilità delle stesse in quanto rivestono notevole importanza per diverse motivazioni. 

In primis, abbiamo la valenza storico-culturale: la maggior parte di essi, anche se artificiali, rappresenta una 

testimonianza dei modelli di arredo urbano realizzati dalle generazioni precedenti. Segue il valore emotivo in 

quanto svolgono valori afferenti alla memoria ed, infine, abbiamo anche la funzione ecologica e paesaggistica 

in quanto fungono da elemento di congiuntura con le aree agricole peri-urbane. 

Gli interventi che vengono effettuati sulle aree verdi sono, in generale, di due tipologie: la prima a totale carico 

della componente vegetazionale e la seconda, di taglio estetico-ambientale, interessa le opere complementari 

di arredo come recinzioni, aree sosta, edicole votive ecc. .  

La gestione della componente vegetazionale viene effettuata mediante operazioni puntuali assimilabili, a tutti 

gli effetti, ad attività di selvicoltura sistemica. Difatti, tali impianti, essendo coetaneiformi e con struttura 

monoplana, necessitano di interventi principalmente a carico del piano dominante. Si tratta di regolarizzazione 

della chioma per fini estetico-funzionali ma soprattutto per motivi di stabilità meccanica e per la sicurezza dei 

frequentatori. La seconda tipologia di operazioni è finalizzata ad un mantenimento del piano dominato in 

condizioni tali da permetterne l'accesso, gli spostamenti e la permanenza all'interno delle aree verdi in 

questione.  

 Le cure colturali che si effettuano sul verde ornamentale, comunque, sono quelle che rivestono 

maggiore importanza. Queste operazioni, quando opportunamente realizzate, permettono una ottimale 

fruizione del verde urbano da parte di cittadini. Essi, infatti, associano a tali posti momenti ricreativi o 

commemorativi. Il fruitore deve però frequentare gli ambiti aperti in condizioni di sicurezza, ecco perché le 

cure colturali risultano di notevole importanza anche per evitare che si manifestino schianti di rami o loro 

rotture parziali ed altro ancora che potrebbero rivelarsi pericolosi per le persone. 

Di solito la prima soluzione riguarda la potatura. Essa è da intendersi come operazione di mantenimento 

migliorativo del verde pubblico; assume importanza cruciale in relazione all’aspetto urbanistico e 

paesaggistico degli spazi verdi ed è attuabile in più forme. 

Bisogna precisare che l’importanza delle potature è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi anni. In 

passato essa veniva effettuata solo in casi straordinari come eventi fitosanitari localizzati, necessità di 

massimizzare la produzione di frutti e operazioni di bonifica sulle piante in parte colpite dal fuoco. Attualmente 

le potature, in particolar modo quelle a carico dei soggetti piantati per scopi ornamentali, assumono notevole 

importanza visto il crescente interesse per gli spazi verdi. 

In generale la potatura, intesa nella sua accezione moderna, ha perso il suo antico carattere di "arte" diventando 

un insieme di tecniche colturali basate su precise nozioni scientifiche.  

Pagina 4 - c_g793_0012979/2021

mailto:salvatoremalatino79@gmail.com
mailto:s.malatino@epap.conafpec.it


7DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

Relazione fitostatica 

Salvatore MALATINO 

Dottore Forestale 
Largo Lavieri n. 7 – 84039 – Teggiano (SA) – tel. 0975/890135 – mob. 3201480343 

mail: salvatoremalatino79@gmail.com – pec: s.malatino@epap.conafpec.it  

 

P
ag

.4
 

Lo scopo principale che si vuole ottenere con la sua applicazione è quello di regolare l'attività vegetativa in 

funzione della produzione nelle piante da frutto, oppure del valore estetico-funzionale in quelle ornamentali. 

In particolare, per quanto riguarda l'ambiente urbano, essa deve essere finalizzata al conseguimento di diversi 

obiettivi come:  

 favorire la longevità della pianta;  

 mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);  

 risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;  

 rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.  

Gli interventi interessano spesso giardini pubblici con presenza di conifere (gen. Cupressus, Cedrus ecc.). In 

questi casi si adottano particolari accorgimenti per la potatura in quanto essa necessita della frequente recisione 

dei rami più bassi i quali sono maggiormente suscettibili di attacchi parassitari. A questo vanno aggiunti 

interventi di sfoltimento della chiome per mantenere equilibrata tutta la parte epigea della pianta. 

In definitiva è possibile affermare che con le operazioni fin qui descritte si cerca di mantenere l'ottimale status 

vegetativo delle formazioni "urbane" prevenendone il degrado soprattutto mediante interventi tesi a 

massimizzare la stabilità fisico-meccanica. La cura del verde ornamentale quindi è una condizione 

imprescindibile se si vuole perseguire l'obiettivo della massimizzazione della multifunzionalità delle aree verdi 

urbane. A tal proposito va anche chiarito che: 

 molto frequente in ambito urbano sta diventando la “potatura di contenimento”, necessaria per la 

presenza di linee elettriche aeree, linee filotranviarie, eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti, 

ecc.; 

 la pratica della capitozzatura va via via scomparendo in quanto trattasi di una recisione completa della 

chioma delle latifoglie che comporta un effetto di sbilanciamento globale della pianta. 

 

Le segnalazioni fatte riguardano soggetti arborei che, come detto, sono radicati nel centro cimitero 

cittadino del Comune di Polla (SA). Essi rientrano appieno nel patrimonio ornamentale del verde pubblico 

comunale e sono stati richiesti approfondimenti in merito ad alcune piante in avanzato stato di maturità, che 

però presentano difetti e sono fortemente contingentate da cordoli, vialetti, bordure di aiuole ecc. . Il personale 

UTC, di concerto con l’Amministrazione comunale, ha manifestato particolari esigenze di conoscere il livello 

di stabilità, quindi il grado di sicurezza, di venti esemplari che gli stessi hanno preliminarmente individuato 

attraverso l’apposizione di una “X” blu o rossa sul tronco. Lo scrivente quindi si è limitato a svolgere la verifica 

solo sulle suddette piante che, si ripete, sono state tutte individuate dal comune. Pertanto, si chiarisce che i 

restanti soggetti arborei presenti nell’ambito del cimitero non sono stati assoggettati a nessun tipo di controllo.  

I soggetti indagati pur presentando evidenti sintomi di problematiche già apprezzabili a vista sono comunque 

stati sottoposti ad approfondimenti strumentali.  

Proprio per il fatto di essere quotidianamente frequentati, vi è la necessità, da parte Amministrazione, di capire 

se e a che livello vi possa essere pericolo di cedimento o rottura degli alberi o parte di essi, soprattutto in 

funzione della elevata esposizione di persone e cose.  
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Individuati quindi i soggetti da indagare, si è passati alla fase operativa che, per comodità di esposizione, 

può essere così riassunta: 

1) analisi visiva: rilievo dei parametri biometrici ed individuazioni di problematiche morfo-strutturali; 

2) procedura di valutazione con metodo VTA (Visual Tree Assestment); 

3) approfondimento strumentale mediante l’impiego del resistografo IML PD-50; 

4) interpretazione dei dati mediante software IML-PD Tools Pro; 

5) formulazione del giudizio tecnico ed attribuzione della classe di propensione al cedimento (CPC). 

Per quanto attiene il primo punto è stato già chiarito che la segnalazione ha riguardato solo 20 dei soggetti 

presenti nell’area cimiteriale e l’individuazione delle piante può essere più facilmente rappresentata nella 

seguente planimetria: 

 

 

Figura 1 - ubicazione planimetrica delle piante oggetto di verifica 

La valutazione del singolo soggetto che, come detto, parte dall’analisi visiva degli aspetti cormo-morfologici 

è tesa a valutarne il portamento, la simmetria generale ed altro. Detta fase è supportata dalla misurazione del 

principali parametri dendrometrici (diametro a 1,30 mt, altezza) utili anche a comprendere lo stato di normalità 

dell’accrescimento della pianta e capire le condizioni ontogenetiche dei soggetti arborei.  
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Successivamente, sono stati verificati gli aspetti di dettaglio come la presenza di elementi quali carie, necrosi,  

carpofori (funghi lignificati), rosume al colletto, rami seccaginosi, aree di filloptosi e, soprattutto, presenza di 

nodi vistosi del legno. 

D’altra parte, il nesso causale tra rischio ed eventi calamitosi è da ricercare anche nell’uso spropositato del 

territorio (nuove edificazioni successive alla messa a dimora delle piante) o da errate valutazioni in merito alla 

scelta della specie con particolare riferimento al regime degli accrescimenti, al tipo di radice o altro. Per questi 

motivi, le Amministrazioni pubbliche o gestori di spazi privati (amministratori di condomini) riservano grande 

attenzione al contenimento del rischio di sradicamento, schianto, rottura di rami ecc. Detti obbiettivi 

andrebbero perseguiti attraverso queste attività:  

 previsione: studio delle cause dei fenomeni ed individuazione delle aree che sono più soggette a rischio 

(redazione di piani specialistici del verde);  

 prevenzione: serve ad evitare o comunque ridurre al minimo la possibilità che si verifichino nuovi 

eventi e, di conseguenza, ulteriori danni (censimenti e monitoraggi). 

In merito alla “valutazione del rischio” bisogna comprenderne bene il concetto riportando alcune definizioni: 

• le aree che potrebbero essere interessate da fenomeni come schianti e sradicamenti tali da creare 

problemi alle persone o alle cose si definiscono aree vulnerabili; 

• ogni singola manifestazione di un fenomeno calamitoso si definisce evento; 

• le persone o le cose che, all’interno di un’area vulnerabile, possono subire danni causati dall’evento 

vengono definiti elementi a rischio; 

• il valore economico dei danni o il numero delle persone che possono subire danno vengono 

rappresentati dal valore esposto. Detto parametro si indica con E; 

• il grado di perdita che si produce sull’elemento a rischio è definito vulnerabilità (V) ed il suo valore 

può oscillare tra 0 e 1. 

In definitiva, la stima del danno può essere così espressa:  

 

D = E x V 

 

Questa relazione fa capire come l’entità del danno varia in funzione del valore esposto (E) e della Vulnerabilità 

(V).  
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CARATTERISTICHE INTRINSECHE DELLE SPECIE OGGETTO DI 

RILIEVO 

Prima di esplicitare tutti gli aspetti rilevati in sede di diagnosi, risulta utile una breve trattazione circa le 

caratteristiche intrinseche delle specie prese in esame con particolare riferimento agli elementi (radice, tronco, 

consistenza del legno ecc.) maggiormente inerenti la struttura e la stabilità della pianta. 

- Cipresso comune (Cupressus sempervirens L.)  

Trattasi di una delle specie di maggiore impiego per scopi ornamentali. E’ particolarmente longevo 

(può arrivare anche a 2000 anni) e può svilupparsi in altezza fino a 50 metri. L’accrescimento è lento 

e la ramificazione abbondante con presenza di rami secondari solo nella parte apicale. L’apparato 

radicale è inizialmente fittonante poi, ad età adulta dell’albero, si espande ulteriormente rimanenedo 

profondo o diventando superficiale in funzione della tipologia di suolo. 

Il legno presenta alburno giallo e duramen leggermente più scuro. La grana è fine e la durezza è 

talmente elevata da farlo considerare come immarcescibile. Per tale motivo e anche in considerazione 

che le tarme lo rifuggono per il suo odore, ha sempre trovato larghissimo uso. 

L’utilizzo prevalente, come detto, è quello ornamentale che lo vede impiegato per fasce frangivento, 

alberature stradali, nei cimiteri e lungo i muri di cinta anche se risulta frequente anche l’impiego 

selvicolturale nei rimboschimenti di stazioni difficili. 

- Cedro dell’Himalaya (Cedrus deodara G. Don. f.) 

Solitamente è il più alto dei cedri (fino a 75 m) e la sua nomenclatura, derivante dal sanscrito, fa 

riferimento al suo utilizzo per la edificazione di templi ed altri siti religiosi che venivano ornati con 

tale specie per la sua maestosità e la nota indistruttibilità del legno. Il suo portamento è piramidale con 

le branche principali che si sviluppano orizzontalmente e quando molto sviluppate in termini 

diametrici diventano delicate. Come per l’intero genere l’ancoraggio al suolo è garantito da un fittone 

molto robusto e il legno è molto durevole e resistente. Risulta essere stato poco impiegato nei 

rimboschimenti e nei coniferamenti mentre ha trovato largo impiego come ornamentale all’interno di 

parchi, giardini ed altro. 

I soggetti in questione sono altresì ibridati non mantenendo purezza assoluta in termini di caratteri fenotipici 

delle specie in questione. 

ANALISI DELLE PROBLEMATICHE 

Le problematiche lamentate in sede di sopralluogo consistono in dubbi circa la stabilità delle piante 

soprattutto considerando gli elevati sviluppi di fusto e chioma, il limitato spazio attorno al colletto, la 

pavimentazione dissestata ecc… che generano preoccupazione soprattutto in condizioni di forti raffiche di 

vento. Il timore evidenziato trova giustificazione nel fatto che, come detto, i soggetti sono ubicati in un luogo 

quotidianamente frequentato.  
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La distribuzione degli stessi si concentra maggiormente nell’ambito della parte posta a destra dell’ingresso 

principale, ove è ubicata la maggior parte delle cappelle cimiteriali; questa parte del cimitero è quella più 

vecchia ed è per questo che vi si rinvengono le piante maggiormente accresciute che inducono maggiore 

preoccupazione per quanto attiene la stabilità. 

Difatti, i soggetti arborei di che trattasi si caratterizzano per abbondanti sviluppi ipso-diametrici del tronco 

nonché elevati livelli di espansione delle chiome. Oltre agli elevati valori biometrici, i cipressi presentano 

l’area del colletto (base) estremamente contingentata da cordoli cementizi, vialetti, lapidi e cappelle che, nel 

tempo hanno limitato il regolare sviluppo dell’apparato radicale a discapito della stabilità meccanica e generale 

della pianta. 

Le piante incombono direttamente sul patrimonio edilizio compreso nel cimitero rendendo elevato il rischio di 

danni, in caso di schianto al suolo, ad immobili, cose e, soprattutto, persone che vi si recano all’interno. Alcuni 

elementi arborei determinano una condizione di conflitto irreversibile con le attività antropiche e tale 

condizione non può essere risolta se non con la rimozione degli stessi. 

In relazione al suddetto punto, l’amministrazione Comunale, per scopi cautelativi ha emesso nell’ultimo 

periodo due ordinanze di chiusura del cimitero in quanto l’accesso allo stesso veniva ritenuto rischioso durante 

le giornate particolarmente ventose.  

L’analisi richiesta dal comune di Polla deriva dalla necessità di determinare le condizioni di rischio 

esistenti e al fine di garantire accessi in sicurezza. Chiaramente, la situazione non può protrarsi con ulteriori 

ordinanze di chiusura che limiterebbero oltremodo l’accesso dei cittadini al cimitero me è anche vero che 

nemmeno il rischio può essere pari a zero. 

Come detto, quindi, l’esame dei soggetti arborei è stato effettuato attraverso analisi visiva, alla quale ha fatto 

seguito l’indagine strumentale. Nell’ambito delle piante indagate sono state rilevate situazioni differenti. 

L’analisi visiva è stata svolta osservando la pianta e compilando, secondo i vari step, la scheda visiva che si 

illustra di seguito. 

 

Figura 2 - modello di scheda compilata durante l'indagine visiva 
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Questa comprende una parte generale alla quale fa seguito una serie di possibilità per descrivere in modo quali-

quantitativo ciascuna parte della pianta: radici, colletto, corona/fusto e chioma. Presenta una sezione in cui è 

possibile inserire gli interventi precedenti e la tipologia di controllo eseguito che, come detto, consiste sempre 

in analisi visiva e resistografica. A tal proposito si ritiene utile mostrare anche la tipologia di scheda compilata 

in occasione delle prove resistografiche. 

 

Figura 3 - modello di scheda compilata durante le prove resistografiche 

 

Va comunque chiarito come spesso dalle schede visive si trovano piante prive di difetti strutturali ma affetti 

da sintomi di malattie, seccumi ed altro. Sempre nelle schede, quando si indica la presenza di manufatti ci si 

riferisce alla vicinanza di cappelle, cordoli, viali e tombe. 

Infine, va specificato che nelle schede visive non sono state compilate le sezioni: interventi, motivo 

dell’abbattimento, tipologia di monitoraggio e classe fitostatica in quanto si è ritenuto di trattare tali aspetti 

conclusivi alla fine di ciascuna scheda “VTA strumentale”. La motivazione di tale scelta risiede nel fatto che 

il giudizio complessivo sullo stato di stabilità di ciascuna pianta dovesse essere espresso sulla base delle 

risultanze dell’analisi visiva e di quella strumentale.  

Metodologia di indagine 

La potenziale caduta di alberi o di parti di albero costituisce una non indifferente fonte di rischio per persone, 

animali e cose. Il custode dell’albero, che ha responsabilità civile e penale dei fatti e delle conseguenze dovute 

all’albero, ha il dovere di monitorare i fattori di rischio e di ridurre al minino la probabilità che un danno del 

genere si possa verificare. Per prevenire i danni dovuti alla caduta di alberi o di loro parti è necessario 

riconoscere precocemente le situazioni di pericolo, in modo da poter intervenire tempestivamente per ridurne 

la pericolosità (magnitudo). 
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Le perizie di questo tipo devono, quindi, essere eseguite da personale tecnico per riconoscere le complesse 

caratteristiche strutturali degli esemplari arborei e le interazioni che questi hanno con il sito di impianto 

(caratteristiche stazionali: peculiarità geologiche, pedologiche e climatiche). Inoltre, è necessario attenersi a 

protocolli operativi ed a metodologie di diagnosi riconosciuti e condivisi che forniscano dati scientificamente 

validi e oggettivamente verificabili. 

In questa ottica, tenuto conto della complessità del ruolo dell’arboricoltore professionista, la compiuta 

valutazione di stabilità di un albero deve prevedere l'esame sia della sua integrità anatomica e morfologica che 

della sua corretta interazione, statica e dinamica, con le caratteristiche del sito di impianto. 

Per provare a soddisfare da un punto di vista tecnico quanto innanzi premesso, tenuto conto della complessa 

interazione tra le esigenze paesaggistiche conservative, le dinamiche ecosistemiche e la fruizione in condizioni 

di rischio accettabile di questa importante arteria cittadina, si è fatto ricorso, per l’espletamento del presente 

incarico, all'integrazione tra diversi protocolli diagnostici che verranno di seguito brevemente illustrati. 

Per la verifica dell’integrità strutturale dell’albero si è fatto ricorso alla metodologia comunemente nota con 

l’acronimo V.T.A. (Visual Trees Assessment). Tale metodologia è costituita da due fasi: la prima di tipo visiva, 

a cui sono stati sottoposti tutti gli esemplari arborei indicati dall’Amministrazione comunale e la seconda, di 

approfondimento strumentale consistente in prove resistografiche, anch’essa estesa a tutti gli esemplari oggetto 

della presente indagine.  

La prima tipologia di verifica ha consentito di stabilire se gli alberi esaminati fossero affetti da patologie 

degenerative dei tessuti legnosi o presentassero difetti strutturali tali da ridurne significativamente la stabilità.  

Per le prove strumentali, poi, vi era la doppia alternativa tra utilizzo del tomografo sonico o del resistografo. 

E’ stato preferito quest’ultimo ritenendolo maggiormente idoneo alla circostanza in questione. Difatti, la parte 

delle piante ritenuta maggiormente critica è il colletto e soprattutto l’apparato radicale. Tanto è vero che più 

che preoccuparsi di possibili rotture lungo il troco, il timore di schianto al suolo deriva dalla possibilità che la 

pianta si spezzi cedendo a livello della la sezione basale - colletto - (cfr. fig. 5) oppure che si verifichi il 

ribaltamento senza rottura dell’albero con tutta la radice (cfr. fig. 6).  

A tal proposito, per rendere chiare le due circostanze a cui ci si riferisce, il sottoscritto ritiene utile mostrare le 

seguenti immagini del personale repertorio che rispettivamente mostrano le due tipologie di cedimento 

anzidette. 

  

Figura 4 - esempio di cedimento al colletto - pioppo nero Figura 6 - esempio di ribaltamento senza rottura - pino d’Aleppo 
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Nel secondo caso l’albero si è ribaltato completamente tanto da essere sollevata l’intera zolla radicale (gli 

alberi a radici superficiali si ribaltano come un armadio) a differenza del primo in cui il tronco si è spezzato a 

livello del colletto.  

Dal momento che l’apparato radicale risulta per tutte le piante non ispezionabile a causa della copertura della 

pavimentazione cimiteriale, di cordoli, tombe ed altro lo scrivente ha ritenuto che il resistografo, proprio per 

come è fatto e per come funziona secondo quanto illustrato nel paragrafo metodologia d’indagine fosse lo 

strumento maggiormente adatto a comprendere l’integrità o la presenza di cavità del colletto. 

Relativamente alle prove resistografiche va spiegato che lo strumento misura e registra la resistenza alla 

penetrazione, di uno speciale ago metallico rotante (di 3 mm di diametro) spinto con pressione costante nei 

tessuti legnosi.  Lo strumento è in grado di registrare la resistenza incontrata dalla punta rotante nella sua 

progressione nel legno e di registrarla su grafico.  

 

Figura 5 - Resistografo IML - PD50 utilizzato per le prove compiute 

 

Il referto dendropenetrometrico è costituito, quindi, da una curva riportata in un sistema di assi cartesiani: in 

ascissa è rappresentata la profondità di penetrazione (raggio) della punta all’interno dell’albero che si sta 

esaminando e in ordinata, a scala arbitraria, la misura della pressione applicata allo strumento affinché l’ago 

progredisca nel legno. Infatti, l’ago nella sua progressione nel legno sano incontra una resistenza (attrito) per 

cui restituisce un profilo grafico progressivamente crescente; viceversa, in presenza di legno degradato o 

totalmente alterato, il profilo grafico assume un andamento anomalo. In un profilo non alterato, quindi, nel 

grafico si osserva una prima zona, corrispondente all’inizio della prova quando l’ago non è ancora penetrato 

nella corteccia e, soprattutto, nel passaggio dell’ago nella corteccia. Il profilo grafico, nella porzione di legno, 

tende a crescere progressivamente, assumendo andamenti sinusoidali dovuti all’alternanza di legno primaverile 

– meno compatto - e legno tardivo – più compatto. Nel caso in cui l’ago incontri una minore resistenza, nel 

grafico si osserva un declino della curva o un suo appiattimento. L’entità di questa depressione grafica può 

essere indice del livello di degradazione del legno; infatti, se l’andamento della curva decresce fin quasi a 

toccare l’asse delle ascisse, è molto probabile che l’ago, nella sua progressione abbia incontrato una cavità. Un 

abbassamento lieve può essere invece indicativo di una carie del legno incipiente. Un innalzamento della curva, 

immediatamente prima di un’ampia depressione, può essere invece imputabile alla presenza di una barriera di 

compartimentazione. Si comprende come l’interpretazione del profilo restituito dal resistografo è di elevata 

complessità e limitata al raggio della sezione di fusto indagata. 
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A titolo di esempio, però, si possono mettere a confronto due referti resistografici “tipo” che mostrano 

rispettivamente una situazione normale e una di una pianta compromessa. 

 

Figura 6 - esempio di referto resistografico "normale" 

 

 

Figura 7 - esempio di referto resistografico “alterato” per la presenza di vuoti nel legno 

 

Tutti i dati raccolti nelle diverse fasi di rilievo hanno trovato posto in specifiche schede che sono 

compiutamente illustrate nel materiale documentario fornito in allegato. In particolare, gli esami resistografici 

realizzati dal sottoscritto sono del tutto simili ai tipologici sopra esposti. La parte iniziale di ciascuna scheda 

comprende le seguenti informazioni: 

Num. della misurazione (measurement no.); Velocità di perforazione in giri/min (speed); Diametro (diamter); 

Profondità di perforazione (drilling depth); Integrità dell’ago; Altezza del saggio (level); 

Data (date); Inclinazione dell’ago in gradi (tilt); Settore analzzato (direction); 

Ora (time); Deviazione (offset); Specie (species); 

Avanzamento espresso in cm/min (feed); Avanzamento curva (non pertinente) (Avg, curve); Località (location); 

  Rilevatore (name); 

Tabella 1 - informazioni riportate su ciascun referto resistografico 

 

e di seguito se ne riporta un esempio grafico1: 

 

Figura 8 - resistografata tipo restituita dal software IML-PD Tools Pro 

                                                           
1 Si fa osservare come l’origine del tracciato resitografico prodotto dallo strumento usato per le prove sia stato impostato con origine in basso a destra e quindi andamento 

contrario rispetto ai tipologici esposti sopra. Tale importazione, però, non determina alcuna differenza circa la validità della prove.  
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Per maggiore chiarezza interpretativa dei dati e delle prescrizioni che derivano al termine dei rilievi, ogni 

esemplare arboreo è stato catalogato in base allo schema noto come C.P.C. (Classi di Propensione al 

Cedimento), attribuendo ogni albero ad una delle classi convenzionali (A, B, C, C/D e D) di seguito descritte: 

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 un giudizio del tecnico con indagini strumentali, 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 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 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 ma avrà comunque una cadenza temporale non superiore ai 

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. 

CLASSE C/D 
Pericolosità 

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. 

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 quasi 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.  

Tabella 2 - classi di propensione al cedimento CPC 

Il processo metodologico utilizzato è servito da base per l’oggettiva determinazione della “pericolosità” di 

ogni albero, intesa come probabilità che si verifichino eventi negativi come crolli, schianti o sradicamenti. 

Quando il grado di pericolosità è risultato inaccettabile per il contesto in cui si collocano gli alberi, si è ritenuto 

opportuno prescrivere l’abbattimento. Dove si sono, invece, ravvisati gli estremi per il possibile recupero degli 

individui, con adeguate pratiche arboricolturali, si è data indicazione di queste e di un intervallo di tempo, 

trascorso il quale, i controlli di stabilità dovranno essere ripetuti. 

Per alcuni alberi, infine, si è data l’indicazione di “in alternativa abbattimento” ad indicare esemplari per i 

quali, pur a fronte della possibilità di ripristino di condizioni di sicurezza, non si ravvisano ragionevoli 

prospettive di recupero estetico e funzionale. Solo in questo caso viene lasciata alla Committenza la decisione 

di abbattimento per motivi di tipo gestionale o il mantenimento dell’albero ed il suo inserimento nel 

programma di manutenzione e monitoraggio indicato. 
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Gli intervalli di monitoraggio indicati sono proporzionali all’entità dei problemi riscontrati ed al loro presunto 

grado di progressione. Circa le modalità tecniche (visive o strumentali) con cui tali monitoraggi dovranno 

essere eseguiti, le indicazioni fornite hanno carattere orientativo e dovranno perciò trovare conferma in sede 

di ricontrollo. 

 

Sintesi delle anomalie riscontrate e azioni risolutive 

L’esame condotto sui venti soggetti arborei radicati nel Cimitero di Polla ha messo in luce diverse 

anomalie fisiologiche. Le risultanze dell’esame visivo hanno evidenziato difetti evidenti che possono avere 

ricadute negative sulla stabilità delle piante. Come già espresso, le prime valutazioni effettuate sono state quelle 

visive che sono state successivamente incrociate con le resistografate per arrivare ad un giudizio complessivo 

su ciascuna pianta che include anche l’azione risolutiva da intraprendere. 

Diversi, quindi, e a vario livello risultano essere i problemi: 

 Inadeguatezza degli spazi disponibili all’ordinario accrescimento del colletto e dell’apparato 

radicale: la problematica è generalizzata e riguarda indistintamente tutte le piante esaminate. Esse 

vegetano in una situazione di conflitto irreversibile con i manufatti e la pavimentazione. L’esiguità 

dello spazio libero nei dintorni del colletto ha sicuramente impedito il regolare sviluppo delle radici 

che, probabilmente, nel tentativo di espandersi per quanto possibile hanno creato dissesti generalizzati 

delle betonelle, rialzi irregolari con relative lesioni sia della pavimentazione che delle tombe. Inoltre, 

è verosimile che gli apparati radicali delle piante in questione hanno subito, per la ordinaria attività 

cimiteriale (scavo tombe, rifacimento loculi ecc.), danni alla porzione ipogea che si sono protratti nel 

tempo. Tale aspetto implica una riflessione in quanto l’effetto di riduzione dell’apparato radicale 

comporta un pericolo legato alla diminuzione della stabilità generale della pianta. Nel caso delle 

sollecitazioni provocate da forte ventosità, infatti, la pianta in piedi è paragonabile ad una leva infissa 

nel suolo e dove proprio la radice ne rappresenta il fulcro. Ponendo costante la spinta dei venti, i due 

parametri che influenzano la stabilità della pianta sono il rapporto di snellezza e, soprattutto, le 

dimensioni dell’apparato radicale. Come si vede di seguito appare evidente che la seconda pianta è 

molto più suscettibile di schianti rispetto alla prima. 

 

Figura 9 - rappresentazione grafica di una condizione di riduzione dell'apparato radicale 

 

Considerando che gli esemplari presi in esame assolvono a funzioni ornamentali e che sono stati 

allevati in modo da produrre ombreggiamento crescente, hanno assunto, con gli anni, una forma 
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espansa e regolare della chioma. Tale caratteristica abbinata alla problematica rilevata e poc’anzi 

citata, rappresenta senz’altro un problema da non sottovalutare soprattutto in presenza di forti raffiche 

di vento. Il paragone della pianta ad una leva piantata al suolo è confermato anche dalla letteratura 

disponibile che ha permesso di apprendere come l’albero sia ancor meglio paragonabile ad una barca 

a vela, dove l’errata proporzione tra l’altezza dell’albero maestro e le dimensioni dello scafo (albero 

alto – scafo piccolo) possa comportare il ribaltamento dell’imbarcazione. In considerazione di quanto 

espresso, appare chiaro che le conifere in questione risultano suscettibili di schianto al suolo inteso 

come rottura/sradicamento dell’intera ceppaia, a seguito di sollecitazioni ventose. 

 

Figura 10 - esempio pianta - barca a vela 

 

 costolature e torsioni del fusto: le costolature sono di solito reazioni attivate dall’albero in risposta a 

fenditure che possono derivare da lesioni meccaniche o atmosferiche (gelo) oppure, possono derivare 

da azioni di risposta che l’albero ha attuato in risposta alle sollecitazioni a cui è sottoposto. Questa 

tipologia di sintomo è un segnale della reazione della pianta che si è riadattata a seguito di eventi 

perturbatori. Prese singolarmente le costolature non destano particolari preoccupazioni.  

Si riscontrano poi anche piante con torsioni lungo tutto il fusto. Queste non incidono particolarmente 

sulla simmetria generale e sul portamento della pianta ma ne pregiudicano la stabilità in caso di 

sollecitazioni da fattori esterni. In presenza di vento forte, infatti, si potrebbero avere cedimenti 

longitudinali improvvisi. La pianta non si spezzerebbe al colletto come accade usualmente ma 

verrebbe squarciata aprendosi in corrispondenza delle fibre maggiormente attorcigliate. 

 chioma a bandiera o biforcata: una chioma sbilanciata non giova di certo all'estetica di una 

pianta quindi, se una specie ornamentale si "piega troppo", sarà meglio intervenire con opportune 

potature. In secondo luogo, una pianta sempreverde "storta", in zone in cui nevica, può essere più 

soggetta a danni meccanici da neve. La neve può rappresentare uno stress non da poco; essa è infatti 

pesante e se non è equi-distribuita sulla chioma può facilmente spezzare rami, anche di un certo 

diametro. 
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Le biforcazioni, quando strette e con corteccia inclusa, possono invece rappresentare un difetto a cui 

la pianta deve fare fronte e, per quanto possibile, reagire in modo fisiologicamente risolutivo. Con la 

produzione di legni di reazione sulla parte esterna di ciascuna forcella costituente la biforcazione, la 

pianta applica una resistenza determinata dalla compressione dei suddetti legni che fanno in modo di 

avvicinare i fusti codominanti contenendo, così, l’ampiezza dell’apertura della forcella. Al contrario, 

però, il peso di ciascun fusto che grava in senso opposto l’uno dall’altro può accentuare la fenditura 

da cui inizia la divaricazione indebolendo considerevolmente l’area di inserzione della chioma. A 

fronte di un evidente difetto della forma della pianta resta davvero complicato stimare il rischio di 

spaccatura della pianta soprattutto perché è complicato valutare il livello critico di stress che possono 

sopportare le fibre costituenti la biforcazione, soprattutto in condizioni di vento forte. 

 cavità sul tronco e tumori batterici: queste tipologie di problematiche morfostrutturali sono state 

rilevate su diversi soggetti arborei oggetto di verifica. Nello specifico la pianta n. 10 presenta sia 

problematiche legate a processi degradativi del fusto che fenomeni di torsione. I primi interessano una 

porzione pari al 40% delle sezioni indagate, tale valore, tenuto conto che si tratta di una specie molto 

resistente ma poco resiliente, rappresenta una potenziale condizione predisponente a fenomeni di 

instabilità. 

La pianta 8, che manifesta segni di scollettamento imputabili, probabilmente, al taglio del soggetto 

arboreo limitrofo con cui era consociata e presenta, inoltre, un anomalo accrescimento legnoso basale 

legato all’azione di tumori batterici. Si tratta di patogeni secondari di natura batterica comuni che in 

condizioni di stress prolungato possono portare alla morte del soggetto arboreo. 

 cancro del cipresso: diversi soggetti (piante nn 11-14-15-16-17 e 19) presentano sintomi di cancro 

corticale di origine fungina. L’agente eziologico responsabile del cancro del cipresso è il fungo 

deuteromicete Seiridium cardinale (W.W. Wagener) B. Sutton & I.A.S. Gibson. Le infezioni si 

originano da lesioni dovute all’accrescimento o generate da freddo. Il sintomo classico con cui si 

manifesta la malattia consiste in un disseccamento della parte aerea che inizialmente si manifesta solo 

su tratti limitati della chioma. Progressivamente, però, i sintomi si estendono ad interi comparti della 

chioma che porta, il più delle volte, alla perdita del soggetto arboreo colpito. Di solito quando 

l’infezione che è partita da una lesione coinvolge tutto lo spessore di in ramo del tronco, la parte 

sovrastante secca. La letteratura disponibile in materia di patologia forestale rivela come i trattamenti 

chimici a carico della chioma sono poco risolutivi oltre ad essere particolarmente onerosi. Nell’ambito 

delle piante su cui è stata riscontrata l’infezione, il livello di gravità della stessa è comunque variabile. 

 presenza diffusa da rampicanti: molti dei cipressi risultano infestati dall’edera rampicante (Hedera 

helix L.) che risalendo le chiome soffoca i soggetti ospiti in quanto crea ombreggiamento alla chioma 

che ne riduce le capacità della stessa di fotosintetizzare. Inoltre, è frequente l’aggravio dovuto al fatto 

che tipicamente i rampicanti diventano nidi per roditori.  

In aggiunta alla rassegna relativa alla sintomatologia fin qui effettuata va segnalato come le piante 

maggiormente accresciute (dalla 1 alla 5 e n. 8) risultano ubicate in una posizione abbastanza critica dove a 

causa dell’elevato accrescimento ipso-diametrico rendono meno agevole l’accesso alle cappelle. 
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Sulla scorta delle rilevazioni di campo e delle indagini strumentali effettuate lo scrivente può tracciare 

un bilancio relativo allo stato di salute e, tendenzialmente, di sicurezza delle piante esaminate. Si propone 

infatti una tabella di sintesi che riporta per singola pianta le soluzioni che si consiglia di intraprendere. In 

diversi casi, comunque, non viene prospettata un’unica soluzione ma si mette la committenza di fronte alla 

possibilità di scegliere diverse soluzioni. Naturalmente, l’approccio che lo scrivente usa per qualsiasi analisi 

fitostatica è sempre quello di carattere conservativo nel senso che l’abbattimento viene suggerito solo nei casi 

in cui la pianta viene ritenuta assolutamente pericolosa o nei casi in cui, a causa di malattie che potrebbero 

espandersi o per decadenti condizioni estetiche del soggetto in questione, non ha particolare senso mantenere 

in piedi la pianta. 

Quindi, sulla base di quanto riportato dalla scheda visiva e dell’indagine resistografica, per ciascuna pianta, 

nella parte conclusiva della scheda denominata VTA STRUMENTALE è possibile esporre la seguente tabella 

di sintesi degli interventi che si propongono: 
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Codice 

identificativo 
SPECIE 

CLASSE DI PROPENSIONE AL CEDIMENTO 

(CPC) 
Interventi prescritti 

Monitoraggio 

fraquenza tipologia 

Cod. 001 Cipresso C - moderata 
 rimonda del secco 

 adeguamento aiuola con rimozione betonelle 
annuale visivo / resistografico 

Cod. 002 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 eliminazione branche a rischio 

 rimonda del secco 

 adeguamento aiuola con rimozione betonelle 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 003 Cedro C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per 1/3 

 rimonda del secco 

 adeguamento aiuola con rimozione betonelle 

 consolidamento 4t di tipo dinamico su branca secondaria 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 004 Cedro C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per 1/3 

 rimonda del secco 

 adeguamento aiuola con rimozione betonelle 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 005 Cedro C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per 1/2 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo 

Cod. 006 Cipresso  C - moderata 
 rimonda del secco 

 
annuale visivo / resistografico 

Cod. 007 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per 1/2 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo 

Cod. 008 Cipresso D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 009 Cedro D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 010 Cipresso D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 011 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 eliminazione branche a rischio 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 012 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per ½ 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 013 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per ½ 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / prova a trazione 

Cod. 014 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 eliminazione branche a rischio 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / resistografico 

Cod. 015 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 eliminazione branche a rischio 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / resistografico 

Cod. 016 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 eliminazione branche a rischio 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / resistografico 

Cod. 017 Cipresso D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 018 Cipresso D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 019 Cipresso D - estrema  ABBATTIMENTO   

Cod. 020 Cipresso C/D – moderata/estrema 

 ruduzione della chioma per ½ 

 riforma 

 rimonda del secco 

 ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA 

annuale visivo / prova a trazione 

Tabella 3 - tabella di sintesi dei rilievi e soluzioni proposte
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Gli abbattimenti sono consigliati per quelle piante caratterizzate da danni fisionomico strutturali, anomalie di 

accrescimento o evidente sintomatologia di attacchi da parte di patogeni. 

In aggiunta, però, come mostrato dalla tabella n. 3 che sintetizza le schede diagnostiche, in diversi casi i livelli 

di criticità si attestano su un livello tale da non poter essere definiti con certezza assoluta. Si prescrivono quindi 

una serie di interventi tecnici riconducibili a potature di riduzione della chioma o riduzione della 

pavimentazione esistente tesi a mitigare le situazioni di conflitto che incidono sul corretto rapporto 

spazio/pianta e che possono rappresentare un’alternativa all’abbattimento. Tale possibilità conferma 

l’approccio conservativo adottato per la presente valutazione ma lascia comunque il Comune nella possibilità 

di valutare discrezionalmente la soluzione da intraprendere.  

Per mettere in condizione l’UTC e l’Amministrazione comunale di decidere liberamente circa le alternative 

all’abbattimento vanno specificati gli interventi che, appunto, si definiscono alternativi: 

 consolidamento 4t di tipo dinamico su branca secondaria: interventi di cablaggio delle chiome - si 

tratta di interventi finalizzati al mantenimento di ramificazioni importanti che manifestano difetti 

morfologici tali da farne temere lo schianto. Bisognerà utilizzare corde tecniche con portate come 

indicato nelle specifiche schede. Il montaggio dei sistemi dovrà essere eseguito da personale esperto 

ad un'altezza di circa 2/3 dal punto dell'inserzione;  

 riduzione della chioma 1/2 o 1/3: circa le modalità con cui gli interventi arboricolturali prescritti 

dovranno essere eseguiti, in questa sede, è opportuno precisare che i tagli comprendono l'asportazione 

completa del ramo, nel caso di eliminazione di branche a rischio o il suo accorciamento (a seconda del 

tipo di ramo e della necessità di riduzione locale della chioma) in casi di riduzione o riforma. Nel caso 

di asportazione completa del ramo si opererà evitando tanto i tagli rasi quanto la formazione di 

monconi e si rispetterà il collare basale; nel caso di accorciamento si opererà con la tecnica dei "taglio 

di ritorno". 

Con questa tecnica il taglio deve essere praticato immediatamente oltre l'inserzione di un ramo di 

sezione inferiore che assicuri una dominanza apicale nella branca o nel ramo oggetto di taglio. Viste 

le condizioni anagrafiche, fisiologiche e morfologiche degli alberi, il ramo da preservare nel “taglio di 

ritorno” dovrà essere posto in posizione superiore sulla branca potata ovvero “in schiena”. Qualora 

non fosse possibile individuare una ramificazione in questa posizione la potatura dovrà limitarsi alla 

semplice riduzione delle biforcazioni terminali. In ogni caso, l’intervento cesorio dovrà comunque 

prevedere il mantenimento di una gemma terminale su ogni branca potata. Poiché in genere le finalità 

della potatura sono volte all’abbassamento complessivo degli alberi trattati, non sarà di norma 

necessario eliminare vegetazione posta all’interno o nelle porzioni inferiori della chioma. In termini 

generali l’asportazione di massa fotosintetizzante non dovrebbe essere superiore al 30%, fatta salva 

diversa indicazione; 

 rimozione betonelle: si tratta, in termini pratici, di recuperare spazio nel raggio di 1,5 metri dal colletto 

della pianta eliminando le betonelle presenti che si presentano oltremodo dissestate. L’operazione, 

però, data anche la ridotta superficie di intervento, deve essere effettuata a mano per evitare al massimo 

il rischio di intaccare le radici. 
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CONCLUSIONI 

Il presente lavoro è stato commissionato al fine di valutare la pericolosità delle piante di cipresso e di 

cedro ubicate all’interno del Cimitero comunale di Polla. Questa relazione è stata redatta in quanto vi è 

l’esigenza da parte dell’UTC e dell’Amministrazione comunale di comprendere quali provvedimenti 

intraprendere per riportare i livelli di sicurezza del cimitero comunale in condizioni accettabili per i 

frequentatori che vi si recano. In due occasioni, infatti, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento il 

primo cittadino si è visto costretto ad interdire l’accesso al cimitero emanando apposite ordinanze di chiusura. 

Sulla base di tali circostanze è stato conferito allo scrivente l’incarico di effettuare un approfondimento 

fitostatico su venti soggetti arborei opportunamente indicati dall’Amministrazione. La problematica della 

custodia, infatti, assume, nel nostro ordinamento giuridico, proporzioni di elevata complessità specialmente 

quando riguarda, come per il caso di specie, l’incolumità di cittadini che frequentano luoghi pubblici e, in 

second’ordine, la possibilità che si verifichino danni patrimoniali a manufatti privati. 

L’esame è stato condotto sia con tecniche diagnostiche visive che con verifiche strumentali portando lo 

scrivente a collocare ciascuno dei soggetti esaminati in una classe di propensione al cedimento.  

L’accertamento fitostatico eseguito, comunque, presenta alcuni limiti di indagine. Primo su tutti è la 

impossibilità di esaminare sia visivamente che strumentalmente l’apparato radicale delle piante. Si è cercato, 

quantomeno, di dedurre eventuali problematiche come il ridotto spazio a disposizione delle radici risultate 

limitate da cordoli, tombe e cappelle gentilizie. Tale situazione ha imposto la necessità di partire dalla regione 

più prossima alla radice ma comunque importante dal punto di vista della stabilità delle piante: il colletto. Su 

di esso, infatti, si sono concentrate la maggior parte delle prove strumentali realizzate con il resistografo per 

comprendere la presenza di vuoti del legno che potessero esse valutati compromettenti per la stabilità della 

pianta. Inoltre, trattandosi di cedimenti provocati da agenti atmosferici, è legittimo tenere in considerazione 

l’imprevedibilità degli eventi eccezionali nel senso che la sorveglianza resta in capo al “custode” soprattutto 

in caso di piante difettose o malate. Se però le stesse cedono a causa di agenti atmosferici eccezionali, la cui 

definizione può derivare dalla scala di Beaufort, allora l’onere della vigilanza diventa secondario sul piano 

delle responsabilità.  

Il Sindaco oppure il Consigliere specificatamente delegato oppure il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

- Settore Manutenzione e Patrimonio riveste, appunto, le funzioni di “custode” che ha il dovere, ai sensi 

dell’art. 2051 del Codice Civile, della custodia diligente del bene. Le responsabilità di lesioni causate da 

gestione e controllo negligenti sono di carattere penale ed amministrativo atteso che la legge non ammette 

ignoranza o carenze economiche che impediscano l’affidamento di un incarico ad un perito. 

Proprio in questo senso ha operato il Comune di Polla, Amministrazione ed UTC assieme, tanto da 

commissionare il presente lavoro allo scrivente. In adempimento all’incarico, il sottoscritto ha effettuato 

sopralluoghi, analisi visive ed indagini strumentali le cui risultanze sono riportate in allegato e costituiscono 

parte integrante e sostanziale dell’accertamento fitostatico.  

I rilievi espletati hanno individuato 6 situazioni in cui si rende necessario l’abbattimento della pianta 

e 9 in cui il comune (custode) ha la possibilità di scegliere se intervenire con riduzioni della chioma, 
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consolidamenti oppure procedere, in alternativa, all’abbattimento perché si tratta di soggetti arborei che pur 

essendo in una condizione di pericolo accettabile non potranno mai più recuperare la ottimale funzione 

estetico-paesaggistico-ornamentale. Chiaramente per tutte le piante per cui non si consiglia l’abbattimento 

rimane onere del custode l’esecuzione dei monitoraggi annuali da effettuarsi con le tecniche prescritte nelle 

schede.  

A tal proposito si ribadisce che l’accertamento tecnico effettuato sulle piante indicate è stato condotto 

solo piano fitostatico e, pertanto, qualsiasi altra esigenza di carattere logistico-funzionale (accessibilità) è 

demandata all’Amministrazione. 

Naturalmente, infine, si precisa che la presente indagine non rappresenta alcuna autorizzazione al taglio dei 

soggetti caratterizzati da maggiori criticità che rimane sempre in capo al Comune. 

Tanto dovevasi per l’incarico commissionato. 

 

Teggiano, 13/12/2021 

 

Il Tecnico 

        Dott. For. Salvatore MALATINO 
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ALLEGATI: 
 

1. schede analisi visiva; 

2. schede VTA strumentale con referti resistografici; 

3. riprese fotografiche. 
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macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

X isolato

X

x

X

1 2 3
sbilan

ciata
1 2

X -

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione

spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

X manufatto   -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato essudati          

1 - inaccettabili area marginale X difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  70
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto     BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 1  (X blu)

leggeri     importanti

UBICAZIONE      ai piedi tomba Dott. V. STABILE                                   CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                 CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

1

G

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE

CODALBERO 118/11/2021

tipologia monitoraggio

X visivo

Adeguamento aiuola con rimozione betonelle

o resistografo in quota

o tomografia

o trazione

DF.R.C. B

NOTE

X annuale

X resistografo

S
T

A
B

IL
E

 V
IN

C
E

N
Z

O

R10

tra contrafforti

sul colletto 

inclinaz. alta °

0

inclinaz. bassa °

h da terra cm

settore M

sul tronco

su contrafforte

X

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o abbattimento in alternativa

frequenza monitoraggio

o quinquennale

o triennale

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4

o riforma

X rimonda secco

o scopertura radicale

o eliminazione branche a rischio

o biennale

o decennale

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti

o formazione

o diradamento chioma

o elevazione impalcatura

sulle branche

allo stipite

alla corona

o consolidamento

interventi

o nessuno

C
A

P
P

E
L
L
A

 B
A

R
O

N
E

DATA

CIMITERO DI POLLA (SA)SITO/CODAREA

msmt n°

R2

2

R7
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

1

50,16 cm

18.11.2021

15:06:39

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-35°

112 / 359

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement001.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

2

50,15 cm

18.11.2021

15:08:05

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-42°

106 / 350

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement002.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 1 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

X isolato

X

x

X

1 2 3
sbilan

ciata
1 2

X -

x
rampicanti su: CO FU x

[D] pessima

tumori batterici [C] mediocre quinquennale

non ispezionabile [CD] cattiva decennale

spiralato [A] buona biennale

torsione [B] discreta triennale

sciabolato
non ispezionabile FREQUENZA MONITORAGGIO

annuale
sinuoso CLASSE FITOSTATICA

riscoppi x seccumi interni trazione tomografo

necrosi corticali seccumi distali visiva resistografo

necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

inclinato monconi secchi pianta compromessa

insetti lignivori: 3 scarse prospettive future

flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

filato insetti lignivori: abbattimento urgente

essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

depressione corteccia inclusa riforma

effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

costolature clorosi riduzione chioma 1/4

cavità al fusto carie su grosse branche formazione

corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

cavità alla corona carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

carpofori: branche secche elevazione impalcatura

cancro eliminazione branche a rischio

carie x autoriduzione consolidamento

carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

tomografia

arcuato anastomosi INTERVENTI

cancro x asimmetrica nessuno

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

difetti assenti difetti assenti trazione

bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

monocormico x naturale / seminaturale nessuno leggeri     x importanti

X

cavi aerei

cartellonistica / paleria

assenti

tornello con cordolo

tornello con griglia

giardino/parco pubblico

impianto sportivo

aiuola spartitraffico

buco nell'asfalto     BETONELLE

ALTEZZA DIMORA

aiuola

aiuola molto esigua16 - 24 m

< 8 m

screpolature corticali

non ispezionabile

-

X

verde stradale

pertinenze edifici pubblici

LIMITAZIONI

X

variazione piano di campagna

sede stradale

scavi

vicinanza altro/i albero/i

pavimentazione

lampione

cavi inglobati

CH X

-

massiccio calpestio

manufatto

contrafforti lesionati

effetto botte

essudati/flusso batterico

depressione

riscoppi

tumori batterici

lineare

necrosi corticali

rigonfiamenti

ferita/e aperta/e

ferita/e cicatrizzata/e

insetti lignivori:

cavità

-

carpofori:

allargato

carie

cimitero

giardino/parco privato

difetti assenti1 - inaccettabili

COLLETTOTIPOLOGIA

area marginale

taglio radici d'ancoraggio

non ispezionabile

prato

prato a margine strada

terra battuta

terreno incolto

RADICI

difetti assenti

sollevamento ceppaia

strozzanti

avventizie

avvolgenti

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva

ANCORAGGI

danneggiate

ricarico di terreno

carpofori:X

UBICAZIONE       avanti Cappella  fam. CURZIO                                   

VALORE ESTETICO

3 - sufficiente

2 - stentato

5 - rilevante

4 - buono

3 - medio

NOTE

CODAREA \

1 - deperente / morto

4 - lievi

3 - medi

2 - rilevanti      

STATO VEGETATIVO

DIFETTI STRUTTURALI

5 - assenti

> 24 m

4 - buono

cm  83

5 - ottimo

1 - pessimo

POSIZIONE Ø FUSTO

2 - scarso

del cormo maggiore

DATA         18/11/2021      

RILEVATORE      S. MALATINOSPECIE                 CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \CODALBERO 2 (X blu)

X

a periferia a zone ruraliLOCALIZZ. a centro città

8 - 16 m
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

3 5

G C

0 0

X X

A C CD

o abbattimento in alternativa

TOMBA ISOLDI

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Adeguamento aiuola con rimozione betonelle

X rimonda secco

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

X eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

sulle branche

C
A

P
P

E
L
L
A

 C
U

R
Z

IO

alla corona

allo stipite

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

h da terra cm 0

R2 R7 R10

msmt n° 4

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 2

settore N
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

3

50,15 cm

18.11.2021

15:12:04

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-38°

109 / 463

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement003.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

4

50,16 cm

18.11.2021

15:13:32

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-42°

101 / 355

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement004.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850

0

20

40

60

80

100

Pagina 32 - c_g793_0012979/2021



35DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

5

50,16 cm

18.11.2021

15:14:37

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-33°

96 / 360

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement005.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 2 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti x
ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

x 1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione

spiralato [A] buona

CON PIANTA N. 4

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

SOGGETTO IN CONSOCIAZIONE X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: x 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero X allargato essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  65
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto     BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro x

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 3 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE       di fronte Cappella  fam. MICHELE SARNO                                   CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CEDRO DELL'HIMALAYA

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

6 8

C N

0 10

X

X

A C CD

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale Consolidamento 4t di tipo dinamico su branca secondaria 

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2   1/3    1/4 NOTE

o  riforma Adeguamento aiuola con rimozione betonelle

X rimonda secco

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

X consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

sulle branche

C
A

P
P

E
L
L
A

 S
A

R
N

O

alla corona

allo stipite

sul colletto 

sul tronco

su contrafforte X

tra contrafforti

msmt n° 7

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore A

h da terra cm 10

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 3

R2 R7 R10
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

6

50,14 cm

18.11.2021

15:18:13

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-41°

104 / 341

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement006.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850

0

20

40

60

80

100

Pagina 37 - c_g793_0012979/2021



40DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

7

50,15 cm

18.11.2021

15:19:19

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-36°

103 / 344

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement007.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

8

37,51 cm

18.11.2021

15:20:52

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-22°

106 / 423

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement008.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 3 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti x
ad alberi x

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X 1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione

spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: x 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato essudati          

1 - inaccettabili area marginale X difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  73
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto     BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro x

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 4 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE       di fianco alla precedente                                   CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CEDRO DELL'HIMALAYA

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

9 11

I B

0 5

X

X

A C CD

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2   1/3    1/4 NOTE

o  riforma Adeguamento aiuola con rimozione betonelle

X rimonda secco

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

sulle branche

C
A

P
P

E
L
L
A

 S
A

R
N

O

alla corona

allo stipite

sul colletto 

sul tronco

su contrafforte X

tra contrafforti

msmt n° 10

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore D

h da terra cm 5

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 4

R2 R7 R10
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

9

50,15 cm

18.11.2021

15:24:50

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-39°

100 / 349

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement009.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

10

50,15 cm

18.11.2021

15:26:31

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-33°

108 / 343

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement010.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

11

39,67 cm

18.11.2021

15:27:51

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-42°

103 / 634

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement011.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 4 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

x
X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

X isolato

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione

spiralato [A] buona

IN C.A. PROBABILMENTE A CAUSA 

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

DELLA SPINTA DELLE RADICI. X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

AIUOLA LESIONATA LATO MURETTO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti X essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero X allargato   essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  75
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto    carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 5 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE       DAVANTI Cappella Cav. Luigi CURTO                         CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CEDRO DELL'HIMALAYA

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

12 14

D M

0 0

X

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 5

settore B

h da terra cm 0

R2 R7 R10

msmt n° 13

su contrafforte

tra contrafforti X

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

alla corona

allo stipite

sul colletto 

sul tronco

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

sulle branche

C
A

P
P

E
L
L
A

 C
U

R
T

O

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

X abbattimento in alternativa

CAPPELLA MOCCIA/MANZIONE

o scopertura radicale irreversibile.

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2    1/3   1/4 NOTE

o  riforma L'aiuola è inadeguata ad ospitare il soggetto arboreo,

X rimonda secco lesioni e crepe sono diffuse. Si tratta di una condizione 

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

12

50,15 cm

18.11.2021

15:31:48

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-38°

105 / 330

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement012.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

13

50,15 cm

18.11.2021

15:33:38

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-43°

102 / 330

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement013.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

14

50,15 cm

18.11.2021

15:34:45

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

99 / 337

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement014.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 5 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

x
X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

x

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

X -

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione

spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi x seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero X allargato essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature       clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  56
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto    BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 6 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE      lato sx di fronte cappella fam. PETRULLO ANTONIA                  CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

15

D

0

X

A C CD

msmt n° 16

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 6

R2 R7 R10

settore L

h da terra cm 0

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

sul colletto 

X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

alla corona

allo stipite

sulle branche

V
IA

L
E

T
T

O

C
A

P
P

E
L
L
A

 P
E

T
R

IL
L
O

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o consolidamento o biennale X resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o riforma

X rimonda secco

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

15

50,14 cm

18.11.2021

15:38:47

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-39°

104 / 328

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement015.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

16

50,16 cm

18.11.2021

15:39:58

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-39°

104 / 328

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement016.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 6 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU x

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione  

spiralato [A] buona

SCARSE PROSPETTIVE FUTURE 

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

SOGGETTO SOTTOPOSTO CON X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi x seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali x seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: x 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale X difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  30
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto    BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro x

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 7 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE      lato dx di fronte cappella fam. PETRULLO ANTONIA                  CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

17

E

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 7

R2 R7 R10

msmt n°

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore

h da terra cm

sul colletto 

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

V
IA

L
E

T
T

O

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2    1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo privo di aspettative di vita con evidenti 

X rimonda secco difetti morfostrutturali gravi ed irreversibili
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

17

22,75 cm

18.11.2021

15:42:15

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-28°

105 / 330

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement017.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 7 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

X isolato

X

X

X 1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i X tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione  

spiralato [A] buona

PIANTA LIMITROFA TAGLIATA

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

PIANTA SCOLLETTATA X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi x seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali x seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: x 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale X difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  60
terra battuta

x branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto  carpofori: carie su sedi di taglio x

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro x

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 8 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE      davanti cappella PUPA                  CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

18 20

H D

0 0

X X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 8

R2 R7 R10

msmt n° 19

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore E

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

CAPPELLA PUPA

V
IA

L
E

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta segni di cedimento al colletto

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

18

50,14 cm

18.11.2021

16:09:21

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-42°

116 / 363

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement018.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

19

38,19 cm

18.11.2021

16:10:22

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

107 / 323

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement019.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

20

50,14 cm

18.11.2021

16:11:24

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-34°

114 / 333

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement020.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 8 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X 1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione  

spiralato [A] buona

APICALE CON SOSTITUZIONE DA

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

RAMIFICAZIONE SECONDARIA X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

PERDITA DELLA DOMINANZA manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: x 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale X difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  75
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto  carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 9 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE      tabella CAMPO G                 CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CEDRO DELL'HYMALAYA

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

21

I

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 9

R2 R7 R10

msmt n° 22

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore M

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

A
R

E
A

 A
P

E
R

T
A

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta gravi difetti morfostrutturali

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

21

50,16 cm

18.11.2021

16:14:17

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-37°

119 / 643

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement021.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

22

50,13 cm

18.11.2021

16:15:24

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

104 / 353

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement022.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 9 
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a media periferia a parchi esterni   X x visivo x

X assenti

ad alberi

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato X

X

X

X

1 2 3

X
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU X

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH rigonfiamenti torsione    

spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei X ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale X cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato X carie ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona       carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  40
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 10 (X blu)

leggeri importanti

UBICAZIONE      loculi CIANCIO-FLORA-VENOSA                 CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

23

D

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 10

R2 R7 R10

msmt n° 24

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore A

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

C
A

M
P

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

LOCULI

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta gravi difetti morfostrutturali

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

23

34,65 cm

18.11.2021

16:18:24

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-35°

109 / 325

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement023.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

24

29,23 cm

18.11.2021

16:19:25

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-33°

110 / 341

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement024.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 10 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi

ad edifici

tra branche

filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

X isolato

X X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU X

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      CODALBERO 11 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE      a lato della Cappella VENOSA ROSINA                 CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m aiuola molto esigua avventizie cancro asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie X autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: X branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate X cancro eliminazione branche a rischio

cm  89
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale x difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato X monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali X seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e riscoppi X seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CANCRO DEL CIPRESSO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

X CH rigonfiamenti torsione     [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

25

D

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 11

R2 R7 R10

msmt n° 26

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore M

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

C
A

P
P

E
L
L
A

 V
E

N
O

S
A

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

X eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale permanente con le strutture.

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo in evidente fase di regressione ed

X rimonda secco autoriduzione della chioma. Condizione di conflitto 
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

25

50,15 cm

18.11.2021

16:22:10

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-38°

107 / 317

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement025.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

26

50,15 cm

18.11.2021

16:23:15

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-36°

105 / 314

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement026.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850

0

20

40

60

80

100

Pagina 81 - c_g793_0012979/2021



84DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

PIANTA COD. 11 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

X 1 2 3
sbilancia

ta 1 2

X -

rampicanti su: CO FU X

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

X CH rigonfiamenti torsione     

spiralato [A] buona

QUELLA LIMITROFA

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

PIANTA IN CONSOCIAZIONE CON X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati x ferita/e cicatrizzata/e   EVIDENTI riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e 

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato x carie        CON VUOTI ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  59
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro X

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 12 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE      tra Cap. CURCIO RUBERTINI e Cap. FAM. GILIBERTI                 CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

27

H

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 12

R2 R7 R10

msmt n° 28

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore B

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

VIALE

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale cimiteriale. Forma un piccolo collettivo con la pianta 13.

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2    1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo che ha subito gravi ed irreversibili danni

X rimonda secco alla base del fusto probabilmente durante i lavori 
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

27

31,24 cm

18.11.2021

16:26:53

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

106 / 331

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement027.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

28

40,20 cm

18.11.2021

16:28:19

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-44°

103 / 351

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement028.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

X CH rigonfiamenti torsione    

spiralato [A] buona

LA PRECEDENTE

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

PIANATA IN CONSOCIAZIONE CON X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati x ferita/e cicatrizzata/e  riscoppi X seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali X seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e 

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  57
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica VICINO PRECED. nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro X

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 13 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     davanti alla precedente                 CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      

Pagina 88 - c_g793_0012979/2021



91DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

29

H

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 13

R2 R7 R10

msmt n° 30

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore N

h da terra cm 0

sul colletto 

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti X

sulle branche

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2    1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo in consociazione con la pianta 12

X rimonda secco

Pagina 89 - c_g793_0012979/2021



92DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

29

50,15 cm

18.11.2021

16:30:15

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-45°

105 / 395

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement029.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

30

50,16 cm

18.11.2021

16:31:32

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-42°

101 / 338

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement030.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 13 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d -

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      CODALBERO 14 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     CAMPO F      CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro X asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate X cancro eliminazione branche a rischio

cm  33
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi X non ispezionabile costolature      clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali X seccumi distali    visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati x ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi X seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CANCRO DEL CIPRESSO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

X CH rigonfiamenti torsione    [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

31

M

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 14

R2 R7 R10

msmt n° 32

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore C

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA INNELLA

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale X resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

X eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo in evidente fase di regressione ed

X rimonda secco autoriduzione della chioma a causa del cancro.
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

31

50,03 cm

18.11.2021

16:37:26

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-44°

110 / 331

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement031.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

32

32,69 cm

18.11.2021

16:39:29

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-36°

110 / 492

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement032.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 14 
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a media periferia a parchi esterni   X x visivo x

X assenti

ad alberi X

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      CODALBERO 15 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     tra MARRONE A. e METITIERI V.      CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro X asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m X buco nell'asfalto  BETONELLE carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate X cancro eliminazione branche a rischio

cm  67
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature      clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali X seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi X seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CANCRO DEL CIPRESSO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

X CH rigonfiamenti torsione   [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

33 35

G B

0 0

X X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 15

R2 R7 R10

msmt n° 34

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore L

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA MARRONE

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale X resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

X eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo in evidente fase di regressione ed

X rimonda secco autoriduzione della chioma a causa del cancro.
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

33

50,13 cm

18.11.2021

16:41:33

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-36°

113 / 641

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement033.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

34

50,14 cm

18.11.2021

16:43:35

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-43°

107 / 531

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement034.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

35

50,15 cm

18.11.2021

16:45:52

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

101 / 334

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement035.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 15 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi x X

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU X

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      CODALBERO 16 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     ai piedi di CALABRO' V.     CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate cancro eliminazione branche a rischio

cm  40
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature             clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CHIOMA A BANDIERA X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona

CANCRO DEL CIPRESSO

biennale

lineare sinuoso

X CH rigonfiamenti torsione                    [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

36

C

10

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 16

R2 R7 R10

msmt n° 37

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore H

h da terra cm 5

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA CALABRO

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale X resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

X eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo in evidente fase di regressione ed

X rimonda secco autoriduzione della chioma a causa del cancro.
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

36

44,40 cm

18.11.2021

16:47:39

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-34°

110 / 426

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement036.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

37

45,24 cm

18.11.2021

16:48:47

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-39°

98 / 346

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement037.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 16 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi X X

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         18/11/2021      CODALBERO 17 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     ai piedi di MILITE DANTE CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: X branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate cancro eliminazione branche a rischio

cm  44
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature             clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali X seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi X seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CANCRO DEL CIPRESSO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

X CH rigonfiamenti torsione                  [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

38

H

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 17

R2 R7 R10

msmt n° 39

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore M

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA MILITE

V
IA

L
E

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta gravi difetti morfostrutturali

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

38

50,13 cm

18.11.2021

16:51:10

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-52°

102 / 469

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement038.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

39

50,13 cm

18.11.2021

16:52:42

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-41°

100 / 492

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement039.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 17 
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x
a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         19/11/2021      CODALBERO 18 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     ai piedi di OLENA TONKOSHUKUROVA CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: X branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate cancro eliminazione branche a rischio

cm  42
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature             clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti     TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero X allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

CH rigonfiamenti torsione                  [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

40

M

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 18

R2 R7 R10

msmt n° 41

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore C

h da terra cm 130

sul colletto 

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA OLENA

alla corona X

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta gravi difetti morfostrutturali

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

40

50,15 cm

18.11.2021

16:54:58

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-35°

108 / 348

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement040.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

41

23,96 cm

18.11.2021

16:56:03

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

+9°

113 / 349

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement041.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 18 
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x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         19/11/2021      CODALBERO 19 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     ai piedi di DI BENEDETTO CARMELO CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico
pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto carpofori: carie su sedi di taglio branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori: X branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate X cancro eliminazione branche a rischio

cm  31
terra battuta carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori: riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona - riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature             LIEVI clorosi riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero X allargato  essudati           ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico - ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3 scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi seccumi interni trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

FREQUENZA MONITORAGGIO

CANCRO DEL CIPRESSO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

X pavimentazione necrosi corticali spiralato [A] buona biennale

lineare sinuoso

CH rigonfiamenti torsione                  [B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

variazione piano di campagna non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

45

E

0

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 19

R2 R7 R10

msmt n° 46

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore N

h da terra cm 0

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

T
O

M
B

A
 D

I 
B

E
N

E
D

E
T

T
O

V
IA

L
E

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno o annuale o visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale o trazione

o abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

X abbattimento      o urgente

o riduz. chioma   1/2   1/3   1/4 NOTE

o  riforma Soggetto arboreo manifesta gravi difetti morfostrutturali

o rimonda secco
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

45

43,71 cm

18.11.2021

17:07:09

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-41°

107 / 379

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement045.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

46

41,61 cm

18.11.2021

17:08:19

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-40°

102 / 374

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement046.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 19 

 

   

Pagina 123 - c_g793_0012979/2021



126DELG N° 00246/2021 del 14/12/2021

x

a media periferia a parchi esterni   X visivo x

X assenti

ad alberi

ad edifici

tra branche

X filare d

macchia esposte 1 2 3 - CO FU CH

isolato

X

X

X

1 2 3
sbilancia

ta 1 2

-

X

rampicanti su: CO FU X

non ispezionabile

[CD] cattivasede stradale screpolature corticali non ispezionabile

variazione piano di campagna

quinquennale

decennale

vicinanza altro/i albero/i tumori batterici [D] pessima

[B] discreta triennale

scavi riscoppi tumori batterici [C] mediocre

CH X rigonfiamenti   LEGGERO torsione                  

spiralato [A] buona

CONFLITTO IRREVERSIBILE CON 

biennale

lineare sinuoso

non ispezionabile

CLASSE FITOSTATICA

LA SCALA X pavimentazione necrosi corticali

FREQUENZA MONITORAGGIO

APICE SPEZZATO X manufatto -
annuale

massiccio calpestio

trazione tomografo

NOTE lampione insetti lignivori:
sciabolato

visiva resistografo

1 - pessimo cavi inglobati ferita/e cicatrizzata/e   riscoppi seccumi interni

TIPOLOGIA MONITORAGGIO

2 - scarso cavi aerei ferita/e aperta/e necrosi corticali seccumi distali

incomp. con il sito d'impianto

3 - medio cartellonistica / paleria depressione nasi di pinocchio sbrancamento

scarse prospettive future

4 - buono assenti essudati/flusso batterico necrosi corticali

monconi secchi pianta compromessa

5 - rilevante LIMITAZIONI effetto botte insetti lignivori: X 3

microfillia MOTIVO DELL'ABBATTIMENTO

VALORE ESTETICO contrafforti lesionati inclinato

- ABBATTIMENTO IN ALTERNATIVA

1 - deperente / morto verde stradale cavità fori di picchio

insetti lignivori: abbattimento urgente

2 - stentato pertinenze edifici pubblici - flusso batterico

fori di picchio abbattimento

3 - sufficiente impianto sportivo - filato

ferita/e cicatrizzata/e su branche trattamento con biostimolanti

4 - buono giardino/parco pubblico carpofori: ferita/e cicatrizzata/e 

ferita/e aperta/e su branche scopertura radicale

5 - ottimo giardino/parco privato carie        ferita/e aperta/e

essudati/flusso batterico rimonda secco

STATO VEGETATIVO X cimitero allargato  essudati           

1 - inaccettabili area marginale difetti assenti effetto botte

riduzione chioma 1/4

2 - rilevanti      TIPOLOGIA COLLETTO depressione corteccia inclusa riforma

riduzione chioma 1/3

3 - medi        X non ispezionabile costolature            clorosi

riduzione chioma 1/2

4 - lievi taglio radici d'ancoraggio corteccia inclusa alla corona -

formazione

5 - assenti tornello con griglia strozzanti corteccia inclusa tra cormi carpofori:

eliminazione rampicanti

DIFETTI STRUTTURALI tornello con cordolo sollevamento ceppaia cavità al fusto carie su grosse branche

carie su sedi di taglio eliminazione polloni

terreno incolto ricarico di terreno     cavità alla corona    carie all'inserzione di branche

cancro eliminazione branche a rischio

cm  54
terra battuta

branche secche elevazione impalcatura

del cormo maggiore prato a margine strada danneggiate

branca compromessa diradamento chioma

POSIZIONE Ø FUSTO prato - carpofori:

autoriduzione consolidamento

< 8 m buco nell'asfalto carpofori: carie su sedi di taglio

asimmetrica nessuno

8 - 16 m aiuola spartitraffico avvolgenti carie

anastomosi INTERVENTI

16 - 24 m X aiuola molto esigua avventizie cancro X

difetti assenti trazione tomografia

> 24 m aiuola difetti assenti arcuato   

ANCORAGGI ALTEZZA DIMORA RADICI difetti assenti

pot. eccessiva / avventizia 

recente x resistografo da terra

FUSTO E CORONA CHIOMA resistografo in quota a metri:

RILEVATORE      S. MALATINO

LOCALIZZ. a centro città a periferia a zone rurali policormico

CODALBERO 20 (X rossa)

leggeri importanti

UBICAZIONE     ai piedi di ALIBERTI LUIGI CODAREA \ bicormico ricostruita CONTROLLO ESEGUITO

SPECIE                CIPRESSO COMUNE

ULTIMO VTA \

monocormico x naturale / seminaturale nessuno

ANALISI FITOSTATICA - scheda visiva
MORFOLOGIA FUSTO MORFOLOGIA CHIOMA INTERVENTI PRECEDENTI

DATA         19/11/2021      
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R1 R3 R4 R5 R6 R8 R9

42 44

N L

10 100

X

X

A C CD

VTA STRUMENTALE
SITO/CODAREA CIMITERO DI POLLA (SA)

DATA 18/11/2021 CODALBERO 20

R2 R7 R10

msmt n° 43

inclinaz. bassa °

inclinaz. alta °

settore C

h da terra cm 10

sul colletto X

sul tronco

su contrafforte

tra contrafforti

sulle branche

TOMBA ALIBERTI

alla corona

allo stipite

o consolidamento o biennale o resistografo

o diradamento chioma o triennale o resistografo in quota

VIALE

interventi frequenza monitoraggio tipologia monitoraggio

o nessuno X annuale X visivo

o eliminaz. polloni  CO  FU  CH

o eliminazione rampicanti F.R.C. B D

o formazione

o elevazione impalcatura o quinquennale o tomografia

o eliminazione branche a rischio o decennale X trazione

X abbattimento in alternativa

o scopertura radicale

o trattamento con biostimolanti

o abbattimento      o urgente

X riduz. chioma   1/2    1/3   1/4 NOTE

X  riforma Soggetto arboreo che ha una condizione di conflitto 

X rimonda secco irreversibile con le strutture arboree.
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

42

26,03 cm

18.11.2021

17:03:33

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-30°

113 / 390

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement042.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

43

24,97 cm

18.11.2021

17:04:13

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-32°

105 / 395

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement043.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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Measuring / object data

Measurement no.
ID number
Drilling depth
Date
Time
Feed

:
:
:
:
:
:

44

39,16 cm

18.11.2021

17:04:56

100 cm/min

Speed
Needle state
Tilt
Offset
Avg. curve

:
:
:
:
:

2500 r/min

ok

-4°

115 / 348

off / off

Diameter
Level
Direction
Species
Location
Name

:
:
:
:
:
:

Assessment Comment

Measurement044.rgp

Drilling depth [cm]

Amplitude [%]

02468101214161820222426283032343638404244464850
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PIANTA COD. 20 
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00258/2021 del 14/12/2021.

Avente oggetto:

PRESA  D'ATTO  ACCERTAMENTO  TECNICO-FITOSTATICO  DI  CONIFERE

ORNAMENTALI  UBICATE  NELL’AMBITO  DEL  CIMITERO  COMUNALE  DI  POLLA

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ORGANI_POLITICI esprime parere: Atto di Indirizzo

Descrizione: Atto di indirizzo

Parere espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,DLgs. 267/2000

POLLA, 14/12/2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Comunale FRANCESCO CARDIELLO

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

MASSIMO LOVISO

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Polla, 15/12/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 15/12/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

FRANCESCO CARDIELLO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00246/2021 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


