
Manutenzione 
degli Alberi



Demetra Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Visconta 75,  20842 - Besana Brianza (MB) Italia

Telefono:  +39 0362 802120  |  Mail:  info@demetra.net  |  Sito:   www.demetra.net

Gli alberi sono, tra gli organismi viventi, quelli che possono vivere più a lungo.
La cura degli alberi diventa così operazione necessaria e fondamentale per la loro migliore 
conservazione affinché possano ancora a lungo stupirci e proteggerci con le loro forme e colori.

Gestione del Patrimonio Arboreo

Laddove non sia possibile utilizzare attrezzature e macchinari, a causa di difficoltà di accesso o di 
vincoli di altra natura, Demetra è in grado intervenire con la tecnica del Tree Climbing, che 
permette all’operatore esperto di risalire l’albero con l’ausilio di corde, imbracatura e moschettoni.
Si tratta di operatori che uniscono all’abilità dello scalatore quella dell’esperto potatore in possesso 
di certificazione internazionale di Tree Worker.
Raggiunta l’altezza desiderata l’operatore si sposta in sicurezza da una parte all’altra dell’albero e 
procede all’operazione di taglio con le attrezzature idonee.
Anche questi interventi sono certificati secondo la normativa internazionale UNI EN ISO 9002.

Interventi in Tree Climbing

Il metodo VTA elaborato dal Professor Klaus Mattheck dell’Università di Karlsruhe (Germania), 
permette l’identificazione di soggetti arborei a rischio statico attraverso il riconoscimento di 
sintomi caratteristici che un albero palesa in presenza di danno interno.
Il VTA ha validità giuridica in Italia e in vari paesi europei.
Demetra ha applicato per prima in Italia il metodo VTA ed è concessionaria esclusiva degli 
strumenti IML, utilizzati per l’analisi strumentale della stabilità degli alberi.
Demetra effettua anche analisi dendrocronologiche.
La dendrocronologia è la scienza che studia l’accrescimento delle piante arboree nel tempo, le 
modalità con cui questo avviene ed i fattori che lo influenzano.
La determinazione dell’età e la valutazione della crescita annuale viene effettuata mediante 
estrazione di carote lignee estratte dagli alberi con succhiello di Pressler in modo da disporre di 
una sezione trasversale in cui sono visualizzabili gli anelli di accrescimento che si formano di 
anno in anno.
Le carote lignee, dopo essere state adeguatamente preparate, sono sottoposte ad analisi compute-
rizzata, utilizzato un particolare “tavolo lineare” (IML LINTAB) collegato ad un software specifico 
(T-Tools).

VTA (Visual Tree Assessment)
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