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PREMESSA 

Il sottoscritto Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi, iscritto presso 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Frosinone 
al n. 61, con studio in Sora (FR) in via XX Settembre, 42, è stato 
incaricato con determinazione n. 995 del 30/12/2015, previo 
preventivo di dettaglio, di analizzare dal punto di vista generale e 
fitosanitario gli esemplari presenti sulla proprietà comunale ubicati in 
viale Piscicelli, zona residenziale e ad alto transito, adiacente alla via 
Nazionale di collegamento con Sora.  

 

ESPLETAMENTO INCARICO 

A più riprese sono stati effettuati i sopralluoghi per ottenere i dati 
necessari per la stesura della presente relazione. Ad approfondimento 
dell’analisi visiva si è ritenuto necessaria l’analisi strumentale 
mediante Resistograph sugli esemplari oggetto della presente 
relazione. 

 

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA GENERALE  E  
METODOLOGIA  

Ad una prima analisi del viale, chiamato con urgenza 
dall'Amministrazione Comunale, appena avvenuta la caduta 
dell'albero, fortunatamente senza danni, la situazione visiva del viale 
appariva in buona vegetazione, il che non determina necessariamente 
la buona condizione del viale, in quanto l'albero può avere i cordoni di 
flusso ascendenti (linfa) e discendenti (elaborati della fotosintesi) in 
efficienza e quindi una buona vegetazione e  compromesse le strutture 
di sostegno. 
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L'albero caduto si era accasciato su se stesso senza provocare danni a 
cose e persone e appariva al primo sopralluogo nella presente 
situazione: 

 
Tuttavia come è visibile dalla foto l'esemplare risultava all'interno 
completamente in disfacimento, per cui gli mancava il sostegno 
interno, in queste situazioni l'albero è a forte rischio di caduta e questa 
può avvenire: sia su se stesso, come è successo, o anche lateralmente 
con maggiori rischi di danni a cose e persone, specie in un Viale ad 
alta frequentazione di mezzi e persone quale quello in esame. 
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La situazione, quindi, era da approfondire, sugli altri esemplari 
presenti, che già ad un ulteriore analisi veloce presentavano criticità 
evidenti, ma solo attraverso uno studio approfondito, anche con 
l'ausilio di mezzi tecnici, si poteva analizzare in maniera compiuta una 
tale situazione.  
Il Comune ha, comunque, ritenuto di dover intervenire con urgenza 
con l'abbattimento delle piante che si presentavano a propria 
discrezione, maggiormente compromesse e, successivamente, ha 
ritenuto di dover procedere con una relazione tecnica su tutte le piante 
del Viale residue, incaricando lo scrivente con determinazione n. 995 
del 30/12/2015 di redigere lo specifico studio.  
La metodologia utilizzata V.T.A. (Visual Tree Assessment, Analisi 
Visuale dell’Albero) accompagnata da un approfondimento 
strumentale, mira a valutare lo stato dell'albero. Infatti la struttura 
biologica dell'albero tende a svilupparsi, nel tempo, in modo da 
garantire una regolare ed uniforme distribuzione del carico sulla sua 
superficie, cosicché nessun punto della pianta è sovraccarico (punto 
debole) e nessun punto è poco caricato (spreco di materiale). Se questa 
condizione ottimale dell'albero è alterata, per esempio in ragione di 
una carie, di una rottura o di un cattivo sviluppo dell’apparato 
radicale, che può agire localmente come causa di aumento di tensione 
sulla struttura, l'albero tende a ristabilire lo stato di "tensione 
costante”, producendo materiale di riparazione nelle zone danneggiate 
o degradate (come formazione di cordoni di trazione e di 
compressione a livello dall’apparato radicale). Il metodo dell’Analisi 
visuale dell’albero consiste nell’individuazione di quei sintomi esterni 
(punti critici) che l'albero palesa alla presenza di anomalie a carico del 
legno interno. Ad esempio la formazione di materiale di riparazione è 
un segnale o sintomo della presenza di difetti meccanici e fisici 
all'interno dell'albero. La valutazione del rischio avanzata degli alberi 
che è stata adoperata, racchiude due livelli di valutazione, come già 
specificato precedentemente,, l’“indagine visiva” (valutazione 
ordinaria) e l’ “indagine strumentale” (valutazione avanzata). 
L’indagine visiva prende in considerazione l’albero nei suoi diversi 
apparati, si ricercano, si descrivono e si valutano quei sintomi, danni, 
anomalie che possano aver ripercussioni, come “punti critici”, sulla 
stabilità dell’albero. 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

I danni di maggior importanza sono i marciumi radicali, i cancri, le 
tracheomicosi e le carie. I principali difetti o punti critici che possono 
aumentare la propensione al cedimento sono: 

 
 spezzate o appese; 

 
 

 
 

distruzione dei rami e mancanza di rastremazione); 
radicale (cordoni tranciati, radici affioranti 

tranciate, cordoli a distanza < 2m). 
La strumentazione impiegata per l’analisi V.T.A. è il resistografo. 

 
Il Resistografo inserisce, all'interno della sezione da indagare, un ago 
molto sottile e ne misura la resistenza alla perforazione. 
La resistenza alla perforazione è concentrata sulla punta dell'ago 
poiché quest'ultima ha uno spessore doppio rispetto allo stelo. La 
regolazione elettronica del motore garantisce una velocità costante 
della sonda, velocità che va adattata alle specifiche caratteristiche di 
densità del legno da esaminare: 50 mm/ min. per legni ad altissima 
densità, 700 mm/ min. per legni molto teneri. 
Il profilo di densità prodotto dal Resistografo consente di misurare le 
variazioni di densità tra aree di legno estivo ed aree di legno 
primaverile permettendo in questo modo conteggi anulari ed analisi di 
curve di crescita di soggetti arborei. 
Il legno decomposto o in via di decomposizione, a causa di carie, è 
evidenziato dai profili di densità, giacché il decadimento causa una 
riduzione della resistenza meccanica alla perforazione. 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

Valori estremamente alti di densità sono stati trovati nelle zone 
limitrofe ad aree di decadimento. 
I valori medi dei profili, in comparazione con soggetti campione 
consentono, inoltre, elaborazioni accurate. 
L'indagine mediante Resistografo ha la funzione principale di 
quantificare e posizionare eventuali aree di decadimento interno su 
tronco. 
Mediante il confronto dei valori del raggio della pianta e della 
porzione di legno non degradata (ricavato dall’analisi densimetrica), è 
possibile individuare un indice numerico in grado di stabilire il livello 
di stabilità della pianta. 
Si sottolinea, inoltre, che dalle curve di densità si ottengono dati 
oggettivi, significativi, relativi alla crescita degli alberi, utili anche per 
determinare la prospettiva di vita di un albero. 
Attraverso i dati analitici del Restistografo, ma soprattutto dall'analisi 
visiva e dalla valutazione del contesto si determina una classe CPC 
che è la seguente: 
Classe Definizione 

A Trascurabile 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 
dell'indagine, non manifestano segni, sintomi o difetti 
significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia 
ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, 
comunque non superiore a cinque anni. 

B Bassa 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 
dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti lievi, 
riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico 
con indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di 
sicurezza naturale dell'albero non si sia sensibilmente 
ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo 
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, 
comunque non superiore a tre anni. L'eventuale 
approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua 
periodicità sono a discrezione del tecnico. 

C Moderata 
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 
dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti 
significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma 
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con indagini strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali 
da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero 
si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno 
un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal 
tecnico incaricato, comunque non superiore a due anni. 
L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo 
strumentale e la sua periodicità sono a discrezione del 
tecnico. Questa avrà comunque una cadenza temporale non 
superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato 
può progettare un insieme di interventi colturali finalizzati 
alla riduzione del livello di pericolosità e, qualora realizzati, 
potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero. 

* É ammessa una valutazione analitica documentata. 

C/D Elevata 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 
dell'indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, 
riscontrabili con il controllo  visivo e di norma con indagini 
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia 
drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico 
incaricato deve assolutamente indicare dettagliatamente un 
insieme di interventi colturali. Tali interventi devono essere 
finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono 
essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. 
Qualora realizzati, il tecnico valuterà la possibilità di 
modificare la classe di pericolosità dell'albero. 
Nell'impossibilità di effettuare i suddetti interventi l'albero è 
da collocare tra i soggetti di classe D. 

* È ammessa una valutazione analitica documentata. 

D Estrema 

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento 
dell’indagine, manifestano segni, sintomi o difetti gravi, 
riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini 
strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far 
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell’albero si sia 
ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive 
future sono gravemente compromesse, ogni intervento di 
riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente 
o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica 
dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe 
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devono, quindi, essere abbattute. 

* È ammessa la valutazione analitica documentata. 

 
Risultati 

Per semplicità e chiarezza espositiva si procederà analizzando ogni 
singolo esemplare e consigliando l’intervento, è stata prodotta una 
planimetria ubicativa degli esemplari presenti che si riporta in allegato 
a cui si può far riferimento per ulteriore comprensibilità dei risultati 
esposti: 

 

esemplare 1: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 100 è di 

ingresso al viale.  

 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e inclinazione sulla sede stradale. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota per 
effetto della continua sollecitazione delle parti meccaniche dei mezzi 
che parcheggiano in prossimità o spesso in adiacenza all'esemplare vi 
sono molte ferite alla base evidenziate con delle frecce nella foto.  
 

 

Il ripetuto danno meccanico alla base degli alberi induce 
continuamente ferite che hanno difficoltà a rimarginarsi con evidenti 
segni di decadenza al colletto che indeboliscono la pianta in una parte 
fondamentale per il suo sostegno. 
Sul tronco si notano numerosi ricacci, che sono stati oggetto di ripetuti 
tagli di potatura, con l'effetto di ferite più o meno rimarginate e nuovi 
ricacci, la parte analizzata per le parti che non sono riuscite a 
cicatrizzare, si notano fessurazioni al cui interno possono esserci 
fenomeni di carie più o meno estesi che vanno indebolire la resistenza 
meccanica della pianta in quei punti (vedi freccia foto di destra). 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
intricata e asimmetrica, con numerosi tagli che hanno determinato una 
cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni di 
carie più o meno profonde (vedasi foto successiva con ferite non 
cicatrizzate evidenziate dalle frecce). 
La non distribuzione regolare e simmetrica delle branche, la presenza 
di una struttura disordinata e composta da rami intrecciati di diverse 
età compromette ulteriormente la situazione determinata dai grossi 
tagli di potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e 
senza tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra 
dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con 
infiltrazioni di carie.  
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All’analisi Resistograph al colletto, nei fori di analisi risulta senza 
gravi problemi. 
Dall'analisi complessiva di danni al colletto, fessurazioni del tronco e 
della chioma, ma soprattutto dall'inclinazione del tronco e dalla 
circostanza che l'albero è di testa e, quindi sottoposto più degli altri 
alle condizioni avverse climatiche (vento) si classifica come D. 
Per cui tale esemplare e da abbattere e sostituire. 
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esemplare 2: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 125.  

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta con tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota per 
effetto della continua sollecitazione delle parti meccaniche dei mezzi 
che parcheggiano in prossimità o spesso in adiacenza all'esemplare vi 
sono ferite alla base specie sui laterali e sulla parte che guarda alla 
strada, evidenziate con delle frecce nella foto.  
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Il ripetuto danno meccanico alla base degli alberi induce 
continuamente ferite che hanno difficoltà a rimarginarsi con evidenti 
segni di decadenza al colletto che indeboliscono la pianta in una parte 
fondamentale per il suo sostegno. 
Sul tronco dall'esterno appare in condizioni migliori del precedente 
anche se non mancano fessurazioni e ingrossamenti dovute a ferire 
perpetuate negli anni. 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
meno intricata e asimmetrica della precedente, ma anch'essa con 
numerosi tagli che hanno determinato una cattiva cicatrizzazione e 
delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni di carie più o meno profonde 
(vedasi foto). 
La situazione dell'impalcatura è determinata dai grossi tagli di 
potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e senza 
tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra 
dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con 
infiltrazioni di carie.  
 

 
 
All’analisi Resistograph al colletto, nei fori di analisi risulta presenza 
di una area scarsamente differenziata da sottoporre ad intervento in 
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messa in sicurezza. L'analisi complessiva esterna rispetto 
all'esemplare precedente risulta migliore, con minori danni al colletto, 
al tronco, che risulta dritto, e chioma meno districata e compromessa 
tuttavia all'esame dendrometrico fa rilevare una porzione di legno 
scarsamente differenziato che pone dei problemi di stabilità. Ciò vista 
la mole dell'albero e anche il fatto che con l'abbattimento del 
precedente si ritroverebbe di testa e, quindi a maggiore sollecitazione 
delle intemperie, la valutazione complessiva e D. 
Per cui anche tale esemplare e da abbattere e sostituire. 
 
esemplare 3: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 103.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota per 
effetto della continua sollecitazione delle parti meccaniche dei mezzi 
che parcheggiano in prossimità o spesso in adiacenza all'esemplare vi 
sono ferite. 
  

 
 

Sul tronco dall'esterno è presente una zona con ingrossamenti e 
qualche fessurazione con abbondante ricaccio di rami.   
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
meno intricata e asimmetrica della precedente, ma anch'essa con 
numerosi tagli che hanno determinato una cattiva cicatrizzazione e 
delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni di carie più o meno profonde 
(vedasi foto). 
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La situazione dell'impalcatura è determinata dai grossi tagli di 
potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e senza 
tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra 
dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con 
infiltrazioni di carie.  
All’analisi Resistograph al colletto non sono stati rilevati anomalie di 
rilievo. L'analisi complessiva esterna risulta non particolarmente 
grave, l'esame dendrometrico non fa rilevare anomalie. In questo caso 
possiamo dare una classificazione complessiva CPC di C. 
Per cui tale esemplare può essere mantenuto a condizione del rispetto 
delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  che 
saranno enunciate nelle conclusioni. 
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esemplare 4: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 88.  

 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota per 
effetto della continua sollecitazione delle parti meccaniche dei mezzi 
che parcheggiano in prossimità o spesso in adiacenza all'esemplare vi 
sono ferite molto evidenti evidenziate dalle frecce. 
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Il tronco dall'esterno sembra in buone condizioni la struttura della 
chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta non molto 
intricata e asimmetrica, ma anch'essa con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde. 
La situazione dell'impalcatura è determinata dai grossi tagli di 
potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e senza 
tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra 
dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con 
infiltrazioni di carie.  
All’analisi Resistograph al colletto non sono stati rilevati anomalie di 
rilievo. L'analisi complessiva esterna, ad eccezione del colletto con 
danni importanti risulta non particolarmente grave, l'esame 
dendrometrico non fa rilevare anomalie. In questo caso possiamo dare 
una classificazione complessiva CPC di C. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
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esemplare 5: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 107.  

 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota per 
effetto della continua sollecitazione delle parti meccaniche dei mezzi 
che parcheggiano in prossimità o spesso in adiacenza all'esemplare vi 
sono ferite multiple molto evidenti evidenziate dalle frecce. 
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Il tronco dall'esterno sembra in buone condizioni, anche se non 
macano ricacci potati che hanno generato alcune ferite non 
rimarginate. 

 
la struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza simmetrica, ma anch'essa con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde. 
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La situazione dell'impalcatura è determinata dai grossi tagli di 
potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e senza 
tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  La struttura della chioma fa evidenziare numerose 
ferite non rimarginate sia a maggior altezza, sia vicino all'inserzione 
delle branche principali, queste segnalate dalla foto con frecce rosse 
possono essere più pericolose in quanto potrebbero generare marciumi 
e carie all'interno del tronco. Si ritiene che un'ispezione aerea al di 
sopra dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non 
cicatrizzate con infiltrazioni di carie es zona della freccia celeste.  

 
All’analisi Resistograph al colletto non sono stati rilevati anomalie di 
rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra i maggiori danni esterni 
al colletto e alla chioma, l'esame dendrometrico non fa rilevare 
anomalie. In questo caso possiamo dare una classificazione 
complessiva CPC di CD. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
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esemplare 6: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 75.  

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta con diramazione in due branche principali e tronco 
diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione migliore rispetto agli altri esemplari. 
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Il tronco dall'esterno ha alcune ferite non rimarginate, alcune delle 
quali in prossimità dell'inserzione delle due branche principali, indicat 
con le frecce rosse. 

 
la struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza simmetrica, ma anch'essa con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde. 
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La situazione dell'impalcatura è determinata dai grossi tagli di 
potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera casuale e senza 
tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e non 
utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato alla 
situazione odierna.  La struttura della chioma fa evidenziare numerose 
ferite non rimarginate sia a maggior altezza, sia vicino all'inserzione 
delle branche principali, queste segnalate dalla foto con frecce rosse 
possono essere più pericolose in quanto potrebbero generare marciumi 
e carie all'interno del tronco. Si ritiene che un'ispezione aerea al di 
sopra dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non 
cicatrizzate con infiltrazioni di carie.  
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All’analisi Resistograph al colletto non sono stati rilevati anomalie di 
rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra i maggiori danni esterni 
al tronco e alla chioma, l'esame dendrometrico non fa rilevare 
anomalie. In questo caso possiamo dare una classificazione 
complessiva CPC di C. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
 
esemplare 7 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 130.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione molto compromessa, oltre ai comuni e diffusi danni al 
colletto, frecce bianche, rispetto agli altri esemplari esaminati finora, 
ha numerose opere edili realizzate nella sua prossimità, frecce rosse. 
Ciò può determinare una grave compromissione della situazione di 
stabilità dell'albero, lo scarico porta costante umidità nella zona delle 
radici e le tutte le opere edili attraverso gli scavi e la loro presenza 
danneggiano e limitano lo sviluppo dell'apparato radicale della pianta. 
 
  

 
 
 
Il tronco dall'esterno ha molte  ferite non rimarginate con ricacci e 
possibile infiltrazione di carie all'interno, indicate con le frecce 
bianche. 
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la struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza simmetrica, ma anch'essa con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde. 
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La situazione dell'impalcatura, piuttosto assimetrica, è determinata dai 
grossi tagli di potatura, probabilmente eseguiti, talvolta, in maniera 
casuale e senza tener conto della stagione, delle esigenze della pianta e 
non utilizzando sostanze disinfettanti e cicatrizzanti che hanno portato 
alla situazione odierna.  La struttura della chioma fa evidenziare 
numerose ferite non rimarginate. Si ritiene che un'ispezione aerea al di 
sopra dell'impalcatura evidenzierà ulteriori grandi ferite non 
cicatrizzate con infiltrazioni di carie. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: presenza di 
estesa ed avanzata degradazione dei tessuti legnosi, esemplare arboreo 
da porre in sostituzione con intervento urgente. 
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L'analisi complessiva esterna, mostra i maggiori danni esterni al 
colletto e al tronco, l'esame dendrometrico propone l'abbattimento 
urgente. In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva 
CPC di D. 
Per cui anche tale esemplare può essere abbattuto e sostituito. 
 
esemplare 8 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 125.  

 
Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con diffusi danni al colletto, frecce bianche.  
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Anche il tronco dall'esterno ha molte  ferite non rimarginate con 
ricacci e possibile infiltrazione di carie all'interno, che si portano fino 
all'altezza dell'impalcatura (frecce bianche).  

 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali (frecce bianche), sia in 
posizione prossimale (frecce rosse), quest'ultime sono ancora più 
preoccupanti per la possibile infiltrazione di carie all'impalcatura e sul 
tronco. 

 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: Valutazione: 
presenza di varie aree differentemente degradate. In considerazione 
del rapporto T/r e della vicinanza all’esemplare n°7 caratterizzato da 
estese degradazioni si suggerisce (per la probabile presenza di 
anastomosi radicali) la sostituzione dell’esemplare  
L'analisi complessiva esterna, mostra danni esterni gravi al colletto, al 
tronco e alla chioma, l'esame dendrometrico propone l'abbattimento. 
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
D. Per cui anche tale esemplare può essere abbattuto e sostituito. 
 
Esemplare 9 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 90. 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con diffusi e gravi danni al colletto, frecce bianche.  
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Anche il tronco dall'esterno ha molte  ferite non rimarginate con 
ricacci e possibile infiltrazione di carie all'interno, che si portano fino 
all'altezza dell'impalcatura (frecce bianche).  

 
 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale 
(frecce rosse), che sono ancora più preoccupanti per la possibile 
infiltrazione di carie all'impalcatura e sul tronco. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra danni esterni gravi al colletto, al 
tronco e alla chioma, l'esame non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
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Esemplare 10 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 110. 

 

 
Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto, frecce bianche. 
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Anche il tronco dall'esterno ha molte  ferite non rimarginate con 
ricacci e possibile infiltrazione di carie all'interno, che si portano fino 
all'altezza dell'impalcatura (frecce bianche).  

 
 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
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L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, l'esame non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
 
esemplare 11 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 110.  

 

 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura e tronco diritto. 

 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione molto compromessa, oltre ai comuni e diffusi danni al 
colletto, frecce bianche, ha numerose opere edili realizzate nella sua 
prossimità, frecce rosse. Ciò può determinare una grave 
compromissione della situazione di stabilità dell'albero, lo scarico 
porta costante umidità nella zona delle radici e le tutte le opere edili 
attraverso gli scavi e la loro presenza danneggiano e limitano lo 
sviluppo dell'apparato radicale della pianta, oltre a creare carenza di 
ossigenazioni delle radici. 
Il tronco dall'esterno è abbastanza integro, la struttura della chioma è a 
tre strati di potature drastiche, si presenta abbastanza simmetrica, ma 
anch'essa con numerosi tagli che hanno determinato una cattiva 
cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni di carie più 
o meno profonde. 
Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra dell'impalcatura 
evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con infiltrazioni di 
carie. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: presenza di una 
degradazione dei tessuti legnosi. Il T/r risulta appena rispettato (valore 
critico 18,3 cm a fronte dei 20 ottenuti). Esemplare arboreo da 
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sottoporre ad intervento in messa in sicurezza e/o sostituzione 
programmata.  
L'analisi complessiva esterna, mostra i maggiori danni esterni al 
colletto, l'esame dendrometrico rileva una situazione critica. 
Considerando anche l'ubicazione estremamente carica di interventi 
edili destabilizzanti possiamo dare una classificazione complessiva 
CPC di D.  Per cui anche tale esemplare può essere abbattuto e 
sostituito. 
 
Esemplare 12 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 100. 
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto non particolarmente gravi, mentre intorno 
alla pianta sono state realizzate opere edilizie con un ingresso delle 
acque che potrebbero aver danneggiato e limitato  l'apparato radicale 
della pianta, frecce rosse.  

 
 

Anche il tronco non mostra particolare danni. 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata, anche se con una certa simmetria. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra qualche danno esterno al colletto 
e alla chioma, critica l'ubicazione con opere edili di contorno, l'esame 
non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
C. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni. 
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esemplare 13 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 90.  

 

 
Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione molto compromessa, oltre ai comuni e diffusi danni al 
colletto (frecce bianche) ha su un lato la realizzazione di una scolina 
in cemento. Ciò può determinare una grave compromissione della 
situazione di stabilità dell'albero, lo scarico porta costante umidità 
nella zona delle radici e le tutte le opere edili attraverso gli scavi e la 
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loro presenza danneggiano e limitano lo sviluppo dell'apparato 
radicale della pianta, oltre a creare carenza di ossigenazioni delle 
radici. 
 

 
Il tronco dall'esterno fa registrare alcune ferite, la struttura della 
chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta abbastanza 
simmetrica, ma anch'essa con numerosi tagli che hanno determinato 
una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni 
di carie più o meno profonde. 
Si ritiene che un'ispezione aerea al di sopra dell'impalcatura 
evidenzierà ulteriori grandi ferite non cicatrizzate con infiltrazioni di 
carie. 
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All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: presenza di una 
degradazione dei tessuti legnosi con probabile cavità nella sezione 
indagata. In considerazione della tipologia di sito d’impianto 
(adiacente a canaletta di sgrondo delle acque, sede stradale, numerose 
altre anomalie strutturali nella porzione epigea, etc) si suggerisce 
la sostituzione dell’esemplare arboreo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra i maggiori danni esterni al 
colletto, l'esame dendrometrico rileva una situazione critica. 
Considerando anche l'ubicazione estremamente carica di interventi 
edili destabilizzanti possiamo dare una classificazione complessiva 
CPC di D.  Per cui anche tale esemplare può essere abbattuto e 
sostituito. 
 
Esemplare 14 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 105. 
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto non particolarmente gravi, mentre intorno 
alla pianta sono state realizzate opere edilizie che pongono la base 
della pianta in una sorta di gabbia che potrebbero aver danneggiato e 
limitato  l'apparato radicale della pianta.  

   

 
Il tronco non mostra particolare danni, mentre l'impalcatura mostra 
ferite non rimarginate in posizione distale e anche di grandi 
dimensioni in posizione prossimale alla base dell'impalcatura, 
condizione che potrebbe aver portato carie all'interno del tronco ed 
indebolito la zona di innesto delle branche principali. 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata, anche se con una certa simmetria. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra qualche danno esterno al colletto 
e alla chioma, critica l'ubicazione con opere edili di ingabbiamento, 
l'esame non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione 
del rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera 
alberatura  che saranno enunciate nelle conclusioni. 
 
Esemplare 15 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 80. 
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto, frecce bianche, e diverse opere edili che 
potrebbero aver compromesso e danneggiato l'apparato radicale della 
pianta, frecce rosse. 

 
Anche il tronco dall'esterno ha molte  ferite non rimarginate con 
ricacci e possibile infiltrazione di carie all'interno, che si portano fino 
all'altezza dell'impalcatura. 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al 
tronco e alla chioma, e opere edili in prossimita della base, l'esame 
non rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo dare una 
classificazione complessiva CPC di CD. Per cui anche tale esemplare 
può essere mantenuto a condizione del rispetto delle prescrizioni 
generali, da applicare all'intera alberatura  che saranno enunciate nelle 
conclusioni 
 
Esemplare 16 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 90. 
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto, frecce bianche, e diverse opere edili che 
potrebbero aver compromesso e danneggiato l'apparato radicale della 
pianta, frecce rosse. 
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Anche il tronco dall'esterno all'incirca alla metà della sua lunghezza 
presenta molte  ferite non rimarginate e possibile infiltrazione di carie 
all'interno.  

 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
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L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, e opere edili in prossimita della base, l'esame non rileva 
anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 17 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 100. 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
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Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto, frecce bianche, e diverse opere edili che 
potrebbero aver compromesso e danneggiato l'apparato radicale della 
pianta, frecce rosse. 
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Anche il tronco dall'esterno all'incirca alla metà della sua lunghezza 
presenta molte  ferite non rimarginate e possibile infiltrazione di carie 
all'interno.  

 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
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L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, e opere edili in prossimità della base, l'esame non rileva 
anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione 
del rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera 
alberatura  che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 18 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 70.

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
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Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione danni al colletto, frecce bianche, e diverse opere edili che 
potrebbero aver compromesso e danneggiato l'apparato radicale della 
pianta, frecce rosse. 
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Anche il tronco dall'esterno per la sua lunghezza presenta molte  ferite 
non rimarginate e possibile infiltrazione di carie all'interno.  

 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, e opere edili in prossimità della base, l'esame non rileva 
anomalie di rilievo.  
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In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 19 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 70. Ad una 
prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione al colletto migliore rispetto alla media degli esemplari 
analizzati. 
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Anche il tronco dall'esterno non presenta molte ferite.  
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra pochi danni al 
colletto, al tronco e maggiori alla chioma, l'esame non rileva anomalie 
di rilievo. In questo caso possiamo dare una classificazione 
complessiva CPC di C. 
Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 20 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 75.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

  

Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione al colletto migliore rispetto alla media degli esemplari 
analizzati.  
 

 
Anche il tronco dall'esterno presenta alcune ferite.  
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra pochi danni al colletto, al tronco 
e maggiori alla chioma, l'esame non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
C. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
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rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 21 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 85.  

 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
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Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione migliore rispetto alla media degli esemplari analizzati.  
 

 
 
Il tronco dall'esterno presenta alcune ferite. La struttura della chioma è 
a tre strati di potature drastiche, si presenta abbastanza intricata e 
assimetrica, con numerosi tagli che hanno determinato una cattiva 
cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di infiltrazioni di carie più 
o meno profonde, sia in posizione distale dall'inserzione delle branche 
principali, sia in posizione prossimale. 
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All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra pochi danni al colletto, al tronco 
e maggiori alla chioma, l'esame non rileva anomalie di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
C. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione del 
rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  
che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 22 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 90.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

  

 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione situazione al colletto con ferite, frecce bianche e opere 
edili, frecce rosse, che destabilizzano fortemente la pianta come più 
volte descritto.  
 

  
Il tronco dall'esterno presenta  molte ferite e ricacci.  
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
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L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, nonchè opere murarie alla base, l'esame non rileva anomalie 
di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione 
del rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera 
alberatura  che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 23 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 95.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

  

Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con ferite, frecce bianche e opere edili, frecce rosse, che 
destabilizzano fortemente la pianta come più volte descritto.  

  
  

Il tronco dall'esterno presenta  molte ferite e ricacci.  
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
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All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo.  
L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al tronco e alla 
chioma, nonchè opere murarie alla base, l'esame non rileva anomalie 
di rilievo.  
In questo caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di 
CD. Per cui anche tale esemplare può essere mantenuto a condizione 
del rispetto delle prescrizioni generali, da applicare all'intera 
alberatura  che saranno enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 24 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 120.  

 

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
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Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con ferite anche se non molto diffuse, frecce bianche e 
opere edili, in questo caso ad una certa distanza, freccia rossa.  
  

  
Il tronco dall'esterno presenta  alcune ferite e ricacci.  
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
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infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, al 
tronco e alla chioma, nonchè opere murarie alla base, l'esame non 
rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo dare una 
classificazione complessiva CPC di C. Per cui anche tale esemplare 
può essere mantenuto a condizione del rispetto delle prescrizioni 
generali, da applicare all'intera alberatura  che saranno enunciate nelle 
conclusioni 
 
Esemplare 25 : tale pianta, Platano, diametro al colletto cm 95.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

  

Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione abbastanza integra, con nelle vicinanze un tombino di 
raccolta acque.  
Il tronco dall'esterno non presenta  particolari danni 
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La struttura della chioma, seppur massacrata dalle potature, come le 
altre dell'alberata, mostra una maggiore resistenza, dovuta 
probabilmente alla specie. All’analisi Resistograph al colletto la 
Valutazione è: senza anomalie di rilievo. L'analisi complessiva 
esterna, non mostra particolari criticità se non qualche danno alla 
chioma, e alcune opere murarie nella prossimità del colletto, l'esame 
non rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo dare una 
classificazione complessiva CPC di C. Per cui anche tale esemplare 
può essere mantenuto a condizione del rispetto delle prescrizioni 
generali, da applicare all'intera alberatura  che saranno enunciate nelle 
conclusioni 
 
Esemplare 26 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 107.  

 

 



Studio Tecnico 

Dott. Agr. Ernesto Anselmo Cioffi 

Via XX Settembre 42 – 03039 - Sora (FR) 

c.f. cffrst65s12i838c – p.iva 01953220603 

agronomocioffi@gmail.com 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

  

Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
gravissima situazione di danno al colletto. 

   
  

Anche i danni al tronco sono importanti.  
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra gravi e diffusi danni al 
colletto, al tronco e alla chioma, nonchè opere murarie alla base, 
l'esame non rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo dare 
una classificazione complessiva CPC di D. Per cui anche tale 
esemplare e da abbattere e da sostituire. 
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Esemplare 27 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 140.  

 

 
Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si notano 
alcune ferite al colletto.  
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I danni al tronco e all'impalcatura sono importanti 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite aperte oggetto di 
infiltrazioni di carie più o meno profonde, sia in posizione distale 
dall'inserzione delle branche principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: degradazione di 
meno di 2 cm. L'analisi complessiva esterna, mostra gravi e diffusi 
danni al al tronco e alla chioma, anche l'analisi dendrometrica segnala 
un'anomalia. In questo caso possiamo dare una classificazione 
complessiva CPC di D. Per cui anche tale esemplare e da abbattere e 
da sostituire. 
 
Esemplare 28 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 80.  
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Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 

 

Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con alcune ferite, frecce bianche e opere edili, frecce rosse.  

 
  

Il tronco dall'esterno presenta  alcune ferite e ricacci.  
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite anche di grosse 
dimensioni, aperte oggetto di infiltrazioni di carie più o meno 
profonde, sia in posizione distale dall'inserzione delle branche 
principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra danni minori al 
colletto e al tronco, maggiori alla chioma, nonchè opere murarie alla 
base, l'esame non rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo 
dare una classificazione complessiva CPC di CD. Per cui anche tale 
esemplare può essere mantenuto a condizione del rispetto delle 
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prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  che saranno 
enunciate nelle conclusioni. 
 
Esemplare 29 : tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 92.  

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco diritto. 
Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con alcune ferite, frecce bianche e opere edili, frecce rosse. 
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Il tronco dall'esterno non presenta particolari problemi. 

 
La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite anche di grosse 
dimensioni, aperte oggetto di infiltrazioni di carie più o meno 
profonde, sia in posizione distale dall'inserzione delle branche 
principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra danni minori al 
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colletto e al tronco, maggiori alla chioma, nonchè opere murarie alla 
base, l'esame non rileva anomalie di rilievo. In questo caso possiamo 
dare una classificazione complessiva CPC di CD. Per cui anche tale 
esemplare può essere mantenuto a condizione del rispetto delle 
prescrizioni generali, da applicare all'intera alberatura  che saranno 
enunciate nelle conclusioni 
 
Esemplare 30: tale pianta, Tiglio, diametro al colletto cm 103.  

 

Ad una prima analisi di insieme della pianta, la stessa si presenta con 
impalcatura alta e tronco con leggera curvatura verso la strada. 
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Ad un'analisi visiva più di dettaglio iniziando dal colletto si nota una 
situazione con alcune ferite, frecce bianche e opere edili, frecce rosse. 
In particolare nella foto a destra si noti un scarico che tende a 
concentrare umidità nella zona radicale della pianta. 
 

  
 
Il tronco dall'esterno presenta ferite non cicatrizzate, in particolare si 
nota (frecce rosse) un'area molto compromessa. 
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La struttura della chioma è a tre strati di potature drastiche, si presenta 
abbastanza intricata e assimetrica, con numerosi tagli che hanno 
determinato una cattiva cicatrizzazione e delle ferite anche di grosse 
dimensioni, aperte oggetto di infiltrazioni di carie più o meno 
profonde, sia in posizione distale dall'inserzione delle branche 
principali, sia in posizione prossimale. 
All’analisi Resistograph al colletto la Valutazione è: senza anomalie 
di rilievo. L'analisi complessiva esterna, mostra danni al colletto, gravi 
al tronco e  alla chioma, nonchè opere murarie alla base, con 
realizazione di uno scarico in prossimità delle radici, lieve pendenza 
sulla sede stradale, l'esame non rileva anomalie di rilievo. In questo 
caso possiamo dare una classificazione complessiva CPC di D. Per cui 
anche tale esemplare è da abbattere e sostituire. 
 
 
CONCLUSIONI 
Dal lavoro dettagliato nei precedenti paragrafi si evincono alcune 
considerazioni generali, il Viale Alberato di Via Piscicelli, da 
informazioni reperite in loco e oggetto di valutazione tecnica 
dovrebbe avere oltre 100 anni, per un viale costituito dalla specie Tilia 
cordata, meglio conosciuto come Tiglio, in un contesto urbano questo 
già di per sè rappresenta un età oltre quella di fine ciclo che si attesta 
fra gli 80 e 90 anni. Infatti è duro ammetterlo ma tutti gli esseri 
viventi, piante incluse hanno un ciclo di vita a fine.  
Per di più, sicuramente non in maniera continuativa negli 100 anni di 
vita del viale, ma sicuramente in maniera ripetuta, i poveri vegetali 
sono stati sottoposti a tagli di potatura indiscriminata, nel metodo e nel 
periodo, opere idrauliche, elettriche di sistemazione stradale, che 
hanno ridotto e danneggiato l'apparato radicale. Inoltre il contesto è a 
traffico sostenuto con i relativi problemi, anche per le piante, di 
inquinamento. Si è inoltre preferito, probabilmente per permettere 
l'agevole passaggio di mezzi alti impalcare alte piante, infine si è 
scelta una specie, molto diffusa all'epoca, ma che ha dato pessimi 
risultati in contesti urbani, come quello in esame. Non sono stati 
previsti cordoli o opere di salvaguardia del colletto, ma è possibile 
parcheggiare fino a toccare le piante provocando continue ferite alla 
base delle stesse.  
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Alcuni esemplari, mancano nell'alberatura e quindi sono stati eliminati 
in passato, uno è caduto, altri in via d'urgenza sono stati 
successivamente abbattuti dall'Amministrazione comunale, quello che 
resta sono le 30 piante, 29 tigli e 1 platano oggetto della presente 
relazione.  
A questo punto dalle risultanze visive e dall'analisi dendrometrica  
effettuata come meglio dettagliato su ogni esemplare si registra che 9 
piante sono classificabili come  D, da abbattere e sostituire, per le 
altre classificate C e CD occorre operare urgentemente, il periodo 
e le condizioni delle piante lo permettono e lo richiedono, si ritiene di 
dover proporre all'Amministrazione due soluzioni: 
 
Soluzione A: abbattimento delle 9 piante classificate D e sulle piante 
C e CD, per la riduzione dei pericoli di rottura di tronco o branche,  
potatura di rimonda, di alleggerimento, eliminazione e riduzione 
branche a rischio e di riforma,  con disinfezione delle ferite, entro 1 
mese dalla consegna della presente relazione.  
Durante le operazioni di potatura, con cestello, occorre operare analisi 
dendrometriche, per verificare a diverse altezze lo stato interno degli 
alberi e visionare lo stato dell'impalcatura, dopo queste due analisi, si 
potrebbe anche decidere per l'abbattimento di altri esemplari, che 
risultassero, a queste, a particolare rischio. Sostituzione di tutte le 
piante abbattute e di quelle mancanti con esemplari di platano. Specie, 
già presente in alberata, dimostratasi più resistente, e che, quindi, la 
ricuce visivamente. Su tutte le piante, nuove e superstiti, messa in 
opera di dissuasori, ad evitare il danno continuato alla base delle 
piante dalle autovetture in sosta o in manovra. Tale soluzione, anche 
riducendo il pericolo di rottura o di caduta degli esemplari arborei, 
non lo elimina, in quanto ci sono nell'apparato radicale e in quello 
epigeo vizi e situazioni  tali che peggiorano nel tempo, eventualità che 
obbliga al continuo monitoraggio delle piante superstiti. 
      
Soluzione B: eliminazione di tutte le piante dell'alberata, azzeramento 
dei pericoli per la pubblica incolumità, rifacimento del viale, opere 
edili e costruzioni di aiuole con rialzi di almeno 30 cm, spazi definiti 
per i parcheggi, realizzazione di alberatura con i platani che sarebbero 
coetanei e regolari nell'impianto. 
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Si allega: 

- Mappa ubicativa degli esemplari rilevati. 
- Analisi strumentale mediante Resistograph su tutti gli esemplari 

del Dott. Forestale Riccardo Paganini – DendroLabs consulenze 
e servizi per l’ambiente. 
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