
Scheda sintetica dell'albero controllato con Arbotom@ a 6

sensori e Arboradix@ di ultima generazione

Area: VIAE}ÍILIALEVAìiTE Comune: SANLAZZARODI SAVENA

Numero civico: 152-154 Data Rilievo: 05/12/2014

Codice Albero: 0001 Scheda: I Specie: Cedrus deodara

MISI.IRE ALBERO
Altezza (m): 24,00 Diametro a m. 1,30 (cm): 105

Caratteristiche della chioma: Intercetta cavi. Limitata da concolrenza.

Altezzaimpalcatura(m):4,50 Altezzachioma(m): 19,50 Diametrochioma(m): 16,ffi

CARATTERISTICHE E AMBIENTE
Posizione sociale: In gruppo

Dominanza: Dominante

Tifro di Potatura: Rimonda

Presenza della formella: No

Misura (m): 0.00

Contesto urbanistico: In area verde

Stadio di sviluppo: Monumentale

Condizioni: Presenza di cartellino con codice.

Superficiealcolletto: Terrabanrta.

Protezioni: Non necessarie

STATO VEGETATIVO E FITOSANITARIO
Statovegetativo: Buono

Sintomi: Lievi

Tipi di carenze:

Stato fitosanitario: Pianta con alterazioni

Agenti e cause awerse: Funghi

SINTOMI E/O DANNI
Radici: Scoperte. Colletto: Iniziale alterazione intema.

Tronco: Ferite di potatura > 6 cm. Inclinato. Ferite compartimentate. Inserzione branche: Ferite di potatura > 6 cm.

Ferite compartimenîaîe.

Branche: Ferite di potatura > 6 cm. Rami: Alcuni rami secchi.

Foglie: Fiori/Irutti:

STABILITÀ, E INTERVENTI PRESCRITTI
Classe di propensione al cedimento: C (moderata) Pianta da abbattere?: No

Interventi prescritti: Diradamento dei rami in soprannumero. lnteft'enti manutentivi al suolo e ai manufatti:

Potatura di rimonda.
Ricontrollo statico strumentale tra 2 anni.

RILEVAZIONI STRUMENTALI

TOMOGRAFO ULTRASONICO ARBOTOM@ E ARBORADIX@

VEDERE ALLEGATI

Giudizio complessivo (note)

Il cedro presenta il tronco inclinato di l0o verso Sud.



Ùatt, I'u$. fuigi JVI',u.cAPfii
Agronomo- Fitopatologo

- Studio dÍ Consulenzain Fitopatologia -

Via F,Cilea,1+ - +0141 SOLOONA

Tel. O51 623+707 - Cell,34O 641+635
E m a í l: I ui gi .m a r ch elli @ inÎinilo .il

Spett.le
Fraternità Cristiana
Opera di Padre Marella
Via dei Ciliegi n.6
Città dei Ragazzi
40068-San Lazzaro di Savena (BO)
Alla c.a. Egr.Geom. Giovanni Gianico

Oggetto: Perizia agronomico-fitopatologica eseguita su esemplare di Cedro deodara ubicato
in area vercle -corte privata- di proprietà della Fraternità Cristiana "Opera di
Padre Marella" ubicata in Via Emilia n.ri 152-154 in Comune di San Lazzaro cli

Savena (BO).

Premessa
A seguìto di incarico conferito al sottoscritto da parte dell'Ente di cui all'indirizzo, con

la presente si comunica l'esito delle indagini effettuate su un esemplare di Cedro deodara
(Cetlrus cleodara') ubicato nell'area di cui all'oggetto, al fine di valutare la sua situazione

vegetativa e fitosanitaria .

Metodologia di Indagine
Le valutazioni sono state eseguite con la tecnica del cosiddetto V.T.A (Visual Tree

A,sse,stmenÍ), cioè di valutazione visiva delle piu importanti parti epigee (tronco, rami e foglie)

dell'esemplare stesso, al fine di potere diagnosticare l'eventuale presenza di patologie

micotiche od entomatiche in generale oltre che fisiopatiche, intendendo con tale termine le
alterazioni di natura non parassitaria.

Dai rilievi è emerso quanto segue:
Allo stato attuale, da questo primo" screening" non sono state riscontrate alterazioni di

rilievo, ma considerata la morfologia (altezza molto rilevante, sbilanciamento della chioma,

inclinazione dell'asse baricentrale del tronco) e la senescenza della pianta stessa, sarebbe

opportuno, ai fini di una esatta valutazione scientifica, monitorare periodicamente la conifera

con indagini piu approfondite, in particolare di tipo strumentale quali, ad esempio, un esame

tomografi co dell' apparato radicale.

La Proprietà, inoltre, dovendo eseguire lavori di ristrutturazione con demolizione e
sbancamento del terreno per ampliamento del fabbricato esistente civico 152 (come da proposta



progettuale allegata), ubicato nell'area prospiciente il perimetro della pianta stessa, ha

interpellato il sotioscritto sulla base di quanto richiesto dall'Ufficio Tecnico del Comune di San

Lazzarc, per disporre di una consulenza tecnica circa gli accorgimenti cui occorre attenersi ed

adottare durante I'esecuzione di detti lavori, al fine di evitare nocumento e/o danni gravi a detto

esemplare di conifera.

Si consiglia pertanto di attenersi alle seguenti norme di carattere agronomico-

meccanico:
essendo l'apparato ipogeo, comprendente colletto e apparato radicale, molto importante

ai fini dell'espletamento di indispensabili funzioni fisiologiche, quali in primis respirazione e

traspirazione, occorre evitare di provocare tramite gli attrezzi di lavoro, lesioni o traumi in

genèrale; infatti questi possono coitituire la via primaria cioe la premessa per il recepimento di

pericolosi microiganismi responsabili di alterazioni basali e radicali; e'consigliabile, quindi

durante l'esecuzione dei lavoii edilizi, disinfettare gli attrezzi posti in prossimità degli apparati

radicali con sali quaternari di ammonio.

E' necessario, inoltre, prestare molta attenzione ai tessuti epidermici e peridermali

(sughero, fellogeno e felloderma) facenti parte della parte basale della conifera per non

p.o.u.ur. ferite, in quanto attraverio di esse possono penetrare i temibili microrganismi agenti

di carie del legno.

Questi, attraverso una qualsiasi soluzione di continuità della parte corticale e, dopo un

lungo pio".rro di incubazionè, riducono la massa legnosa o xilematica, avente funzione

portantè, in un insieme friabile e marcescente con conseguenti, gravi danni sotto il profilo

dell'assetto statico e, quindi, del mantenimento in piedi della pianta stessa'

Si raccomanda, inoltre, di rispettare una opportuna distanza cosiddetta di "sicurezza" dr

almeno otto metri dai tronco della pianta durante l'esecuzione dei lavori edilizi, i quali non

debbono assolutamente interferire a livello di apparato radicale e, quindi, nel processo di

anastomosi, cioè di intreccio delle varie porzioni radicali, poiché si potrebbero creare, tra

l'altro, problemi dal punto di vista nutrizionale consistenti in un minore assorbimento dei

principaii elementi minerali (azoto, fosforo, potassio e microligoelementi) con difficoltà nel

trasporto degli umori linfatici, quindi della linfa grezza ed elaborata.

Anche il tronco, a livello mediano e fino alla diramazione delle branche primarie, non

deve subire alcun distacco di porzioni corticali, poichè cio potrebbe incidere negativamente

anche a livello vascolare e provocare pericolose patologie di natura micotica (quali le

tracheomicosi), oltre che batterica e virotica'

Infine, per quanto attiene la parte epigea, ossia la chioma nel suo complesso, è

indispensabite èffettuare un drasti.o ubburrumento della stessa, oltre ad un diradamento delle

branche e dei rami in soprannumero e/o necrotizzafi, con una generale armonizzazione della

chioma, cercando in taf modo di creare un corretto equilibrio e di ripartire equamente

I'incidenza peso sull'intero tronco; in merito, detto eventuale, intervento è bene venga eseguito

da personalé esperto e referenziato nella manutenzione delle piante ornamentali e forestali'

Si precisa, inoltre, che detti interventi manutentivi di carattere agronomico-meccanico,

in particoìare la riduzione e lo sfoltimento della chioma, occorre che siano eseguiti

indipendentemente dai lavori edili programmati; ciò in quanto necessari per tutelare, tta I'altto,



I'incolumità di persone e/o cose in una area molto antropizzafa, considerato che la conifera è

ubicata a distanza di pochi metri dalla traffrcatissima arteria viaria quale la Via Emilia.

Infine, per quanto riguarda i due esemplari di Cedro deodara (Cedrus deodara) ubicati
nella parte est dell'area verde, quindi a distanza molto rawicinata alla Via Emilia, considerata
la loro altezza eccessiva anche a seguito del fenomeno cosiddetto di "filatura" e quindi la loro
imponente morfologia, si consiglia, anche in questo caso, di effettuare oltre ad un
ridimensionamento della intera parte epigea ossia della chioma, l'esecuzione di una indagine
fitopatologica tramite specifica strumentazione per verificare, in particolare, lo stato
dell'apparato radicale e, quindi, I'assetto statico della conifera stessa.

Nel rimanere a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito, si porgono
distinti saluti.

Bologna I 1 Dicembre2014



Daa. 9,rt4. luiqi .Ir(nú*i
Agronomo-FÍtopatologo

- Studio di Consulenzain FÍtopatologia -

Via F,Cilea,14 - +O1+17OLOGNA
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Spett.le
Fraternità Cristiana
Opera di Padre Marella
Città dei Ragazzi
Via dei Ciliegi n.6
40068-San Lazzaro di Savena (BO)
Alla c.a. Egr.Geom. Giovanni Gianico

Oggetto: Analisi statica strumentale eseguita con apparecchio Tomografo su esemplare di
Cedro deodara (Cedrus deodara) ubicato in area verde-corte privata- di proprietà
dela Fraternità Cristiana-Opera di Padre Marella-Città dei Ragazzi- ubicata in Via
Emilia n.ri 152-154 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Premessa
A seguito di incarico conferito al sottoscritto dalla Proprietà di cui aIl'indirizzo, con la

presente si comunica l'esito della perizia effettuata con rilievo strumentale su di un esemplare
di Cedro deodara (Cedrus deodara) ubicato in area verde privata in Via Emilia n.ri I 52- 1 54 in
Comune di San Lazzaro di Savena (BO,) al fine di verificare sia lo stato fitosanitario della
pianta nelle sue varie parti epigee ed ipogee, sia la morfologia del complessivo apparato
radicale.

Caratteristiche Dendrometriche :

I'esemplare di Cedro deodara evidenzia i seguenti parametri:
altezza, misurata con apparecchio denominato ipsometro, di metri 24,00, età presumibile anni

60-70 e, diametro mìsurato a metri 1,30 dal livello del terreno, di centimetri 105; mentre il
diametro della chioma e di metri 16,00 e 1'altezza chioma di metri 19,50.

Metodologia di Indagine
Le indagini di cui sopra sono state effettuate tramite l'uso dello strumento denominato

Tomografo Arboridix a sei sensori, apparecchio non invasivo basato sulla registrazione della

velocità dell'onda ultrasonica che attraversa la massa legnosa, sia a livello del colletto che

del I' apparato radicale.

In base alla velocità ultrasonica, esso evrdenzia lo stato fitosanitario di tutta l'atea
xilematica o legnosa e, per la nostra fattispecie,l'apparato radicale nel suo complessivo
sviluppo, ampiezza e disposizione, in particolare nell'area interessata ai lavori edilizi.



I

I rilievi edalla I'analisi eseguita con Tomografo, hanno permesso di
quanto segue:

Sensore n.1: posizionato a nord verso il cancellino pedonale, presenta

radice lunga I metro e con diametro di cm.7.

evidenziare

porzione di

Sensore n.2: indirizzato a nord-est verso l'edificio afferente al cancellino pedonale,

presenta porzione di radice lunga I metro e con diametro di cm.7.

Sensore n.3: indirizzato verso sud-est ha evidenziato porzione di apparato radicale che

si sviluppa in direzione del sensoren.4 con radice lunga 2 metri e con diametro di 7 cm.

Inoltre, i sensori n.ri 4-5-6 sono per la nostra fattispecie i più significativi, poiché
posizionati verso sud-ovest in direzione dell'edificio facente parte dell'area in cui andranno

eseguiti i lavori edilizi di ampliamento programmati.

I dati rilevati da detti sensori sono i seguenti:

Sensore n.4: esso, posizionato a sud-ovest verso la fossa biologica quindi nell'area
interessata ai lavori edilizi, interseca porzioni di radici causa processo di anastomosi con il
sensore n.3 evidenziando una radice lunga 1 metro e avente diametro di 7 cm.

Sensore n.5: esso posizionato a sud ovest verso la fossa biologica e quindi all'area

interessata ai lavori edilizi di ampliamento, evidenzia un complesso anastomosico di apparato

radicale, cioè una intersecazione di piu porzioni di radici, con una radice lunga 2 metn e con

diametro di 28 cm, oltre ad una altra radice lunga 9 metri e con diametro di 14 cm.

Sensore n.6 : esso posizionato a sud-ovest anch'esso verso le fognature, evidenzia
porzione di raclice lunga 9 metri con diametro di 7 cmr la quale nel corso dei lavori edilizi
potrebbe non essere recisa baipassando le fognature stesse.

Valutazioni Conclusive
Dall'esame quindi delle analisi eseguite, è possibile pertanto dedurre che il complessivo

apparato radicale dell'esemplare di Cedro deodara non pregiudica i lavori edrlizi programmati

dalla Proprietà, consistenti in un ampliamento previo sbancamento, dell'attuale manufatto posto

nell'area verde in cui è ubicato detto esemplare di conifera.

Tuttavia, come sopradescritto e già specificato in altra relazione che si allega alla

presente, valutate anche le condizioni dell'apparato radìcale della conifera (il quale presenta

andamento e percorso in parte limitato e disforme anche con presenza di lievi alterazioni, oltre

ad inclinazione dell'asse baricentarle del tronco di 10'verso sud), è indispensabile effettuare
per cletto esemplare, rrrima di iniziare i lavori edili programmati un mirato intervento

cesorio, consistente in una drastica riduzione e abbassamento della chioma con una sua

generale armonizzazione, eliminando i rami necrotizzati e quelli in soprannumero.

Detta pratica è importante al fine di ridurre la massa legnosa presente a livello epigeo e

di ripartire la stessa in modo equo ed uniforme sul tronco, cercando quindi di stabilizzare e

bilanciare tutta la pafte aerea della pianta.



E' bene anche ricordare che i tagli di potatura superiori ai 6-7 cm. di diametro debbono
essere disinfettati con Enovit-metie allo 0,3%o e ricoperti con mastice cicatrizzante tipo
Cicatrex.

Inoltre, si precisa che detti parametri e, quindi, la valutazione diagnostica soprariportata
si ritiene valida solamente in presenza di condizioni meteorologiche ordinarie, escludendo
pertanto partìcolari, abnormi fenomeni atmosferici di gravìssima intensità, quali cicloni, trombe
d'aria, uragani e/o neve pesante e persistente oltre la media.

In considerazione della destinazione d'uso del fabbricato, quale Comunità Residenziale
per Minori e anche a seguito dei lavori edilizi da effettuare come da progetto, occorre
prioritariamente tutelare la sicurezza di persone e/ocose, per cui si consiglia un nuovo controllo
strumentale tra due anni per verificare nuovamente lo stato fitosanitario della pianta, sia della
parte aerea che radicale e predispoffe, quindi, eventuali, nuovi interventi manutentivi o di

terapia.

Nel rimanere a dìsposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito, si porgono

distinti saluti.

Bologna I I Dicembre 2014

Allegati:
Scheda dell'albero rilevato
Referto esame tomografico eseguito su colletto e apparato radicale
Fotocolor del I' esemplar e analizzato

(L.Marchetti)
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SanLazzaro di Savena - Via Emilia Levante 152-154
Foto 1

Cedro deodara codice 01 - Panoramica



SanLazzaro di Savena - Via Emilia Levante 152-154
Foto 2
Cedro deodara codice 01 - Tomografra al colletto e radicale - Posizionamento dei sensori 1 -
2e3



SanLazzaro di Savena - Via Emilia Levante 152-154
Foto 3
Cedro deodara codice 01 - Posizionamento dei sensori 4 - 5 e 6



SanLazzaro di Savena - Via Emilia Levante 152-154
Foto 4
Cedro deodara codice 01 - Posizionamento dei sensori 4 - 5 e 6



Fabbricato oggetto
d intervento

Vista generale del cedro posto all'interno della corte di pertinenza dei fabbricatí di via Emilia n.152 e 154

Vista laterale con sagoma dell'ampliamento evidenziata in tratteggio rosso

'l
G,6



Project: Tomografia radicale Tree: Albero codice 1

Location:Via Emilia Levante 152-154 - San Lazzaro diSa\Ieea species: Cedrus
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