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Oggetto: Risposta alle osservazioni presentate da Legambiente in data 31/08/2021, Vs. 
protocollo 61586 del 31/08/2021 
 
Di seguito si forniscono le precisazioni alle osservazioni mosse dal Circolo Vedo Verde 
Legambiente di Cremona, nello stesso ordine con il quale sono state formulate: 
 

1. Per ogni albero indagato sono stati raccolti ed annotati, per ogni suo organo o porzione, 
gli elementi morfologici peculiari e ritenuti critici in apposito brogliaccio di campagna. 
Tutte le informazioni ivi riportate, come da indicazioni ricevute dal personale tecnico del 
Comune (ora AEM), sono state inserite nel software gestionale in dotazione al Comune 
stesso (GINVE), dal quale è possibile estrarle e visionarle. Le schede VTA, pertanto, non 
sono state allegate alla relazione poiché già proprietà e nella disponibilità del 
Committente. Dalla consultazione del GINVE, quindi, è possibile conoscere quale tipo di 
intervento colturale è stato prescritto (abbattimento, potatura, ecc.) per ciascun albero 
indagato. Tutto quanto sopra risulta altresì specificato nel Paragrafo 2 della Relazione 
Tecnica – “Incarico e scopo dell’indagine”. 

2. Il numero dei sondaggi con dendrodensimetro è funzione della necessità, da parte 
dell’operatore, di comprendere compiutamente la condizione del legno indagato. 
Pertanto, non risulta corretta l’affermazione che 5-6 sondaggi siano da sconsigliare. Si 
precisa, comunque, che tale circostanza si è verificata solo in pochi casi e che i sondaggi 
in oggetto sono stati effettuati su diversi organi dell’albero, ad esempio 3-4 al colletto, 3-
4 al fusto, 3-4 al castello. Risulta evidente che, se la necessità di valutare le condizioni del 
legno è da riferire all’intera pianta, talvolta risulta necessario indagare più di una parte 
dell’albero. 
Quanto ai grafici del penetrometro, questi sono stati forniti tutti (fatto salvo 
un’eventuale svista o imperfezione di stampa). A titolo di esempio si cita la pianta n.2410 
di via Cimitero, sulla quale sono stati eseguiti tre saggi con penetrometro al colletto (R1-
266, R2-267, R3-268). In allegato alla relazione è presente sia la Scheda per l’Analisi 
Strumentale che i grafici dei tre profili, identificabili con i numeri 0266, 0267 e 0268, 
preceduti dal prefisso “0006” e riportati in alto a sinistra (si allegano alla presente per 
pronto riscontro). 

3. Rispetto all’andamento dei profili, non si comprende cosa si voglia dire con 
l’affermazione “andamento alquanto anomalo”, d'altronde se il saggio viene effettuato 
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per verificare una anomalia riscontrata, risulta probabile ed abbastanza normale che 
l’andamento del grafico risulti “anomalo”: andrebbe meglio specificata l’osservazione. In 
ogni caso, l’andamento dei profili ordinariamente è strettamente funzionale alla specie 
botanica, quindi dalla tipologia del legno (ad esempio si veda la crescita esponenziale dei 
grafici di Robinia bessoniana e di contro la crescita meno evidente nei grafici di Tilia 
europea). Inoltre, la scala dimensionale alla quale questi grafici vengono osservati, se 
piccola, può talvolta trarre in inganno. L’uso del software in dotazione dal costruttore 
dello strumento, oltre alla necessaria esperienza dell’operatore, risolve il problema e 
chiarisce i dubbi. 
Rispetto al numero progressivo dei profili, si precisa che il penetrometro, o 
dendrodensimetro, Resistograph® Serie 6 (650 PR) di RinnTech fornisce all’operatore la 
possibilità di scegliere dicrezionalmente, all’inizio di ogni nuova attività di campo, il 
cosiddetto “numero di progetto” (si veda scansione del manuale RinnTech allegata) 
scegliendolo tra 0001 e 9999. Così facendo, il numero definitivo del grafico sarà 
costituito dall’unione del numero progetto e del numero profilo (ad esempio 0006 0235). 
Per le indagini svolte a Cremona i numeri di progetto scelti sono “6” e “8”, pertanto, la 
numerazione riportata in alto a sinistra sulla stampa dei profili potrà essere, ad esempio, 
“00060235”, dove “0006” indica il numero di progetto prescelto discrezionalmente 
dall’operatore e “0235” rappresenta il numero di saggio. Pertanto, il numero di 6.000 
profili citati nelle osservazioni (tra l’altro più correttamente avrebbero dovuto intendersi 
60.000) non corrisponde al reale numero di indagini svolte fino a quel momento dallo 
strumento. 
Lo strumento Resistograph® Serie 6 (650 PR) è stato acquistato alla fine del 2020 (come 
da fattura allegata) e consegnato presso la nostra sede il 02 febbraio 2021, pochi giorni 
prima dell’inizio delle attività presso il Comune di Cremona. In quella circostanza 
all’attivo risultavano circa 50 indagini precedenti svolte per altri clienti.  
Rispetto alla calibrazione, risulta evidente che, trattandosi di apparecchiatura nuova 
risultava all’atto della consegna già tarata dalla casa madre, la quale consiglia una 
manutenzione ordinaria dopo circa 5.000 saggi (si veda il manuale dello strumento qui 
allegato). Il sottoscritto, comunque, provvede a sostituire la punta del penetrometro 
ogni circa 100 saggi.  

4. Rispetto ai profili giudicati “discreti” (anche se andrebbe indagato se chi esprime questo 
giudizio sia un tecnico specializzato del settore e, quindi, la sua affermazione possa 
essere considerata credibile), si precisa che l’approfondimento strumentale è solo un 
supporto alla valutazione visiva utile a corroborare il giudizio finale espresso attraverso 
l’assegnazione della Classe di Propensione al Cedimento e le prescrizioni colturali e 
manutentive. L’albero, in ogni caso, deve essere giudicato nel suo insieme (si intendono 
anche le strutture non indagate strumentalmente) e la VTA resta lo strumento principe 
per l’espressione del giudizio conclusivo.  
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5. La Tomografia sonica è annoverata tra le possibili indagini strumentali praticabili sugli 
alberi e viene citata (solo descritta) nell’allegato “METODOLOGIA E MATERIALI” con 
scopo informativo.  Nella relazione tecnica, al paragrafo 4 - Descrizione delle procedure 
di indagine e di valutazione è espressamente chiarito che per queste indagini è stato 
utilizzato solo ed esclusivamente il dendrodensimetro (Le indagini visive, ove necessario, 
sono state integrate con un esame strumentale effettuato, puntualmente, con il 
penetrometro Resistograph® serie 6). 

 
Auspicando di aver fornito gli opportuni chiarimenti e restando a disposizione, si porgono 
distinti saluti.  
 
Piacenza 02/09/2021 
 

In fede 
Dottore Agronomo 

Giuseppe Miceli 
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