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Nel corso del sopralluogo eseguito in data 2–7– 2018, dopo vostro incarico da determina nr. 

041 del 12/02/2018 cap. 00005851, è stata esaminata la pianta di Cedrus deodara presente al centro 

della piazza  Europa, a Storo, Tn. 

Il cedro ha dimensioni ormai significative, con circa 25 m di altezza e 85 cm di diametro. Fusto, 

colletto e radici sono privi di difetti strutturali evidenti ed il soggetto gode di ottima vegetazione e 

di buon vigore. Il recente rifacimento della copertura della piazza non sembra aver inciso sulle 

radici o creato stress alla pianta. La chioma è stata però interessata questo inverno dalla rottura, 

causa neve, di diversi rami ed i successivi interventi di potatura dei monconi hanno lasciato il 

soggetto con una ramificazione molto irregolare e asimmetrica.  

La caduta dei rami dal cedro è un evento non strano. Purtroppo questo tipo di pianta mostra scarsa 

tenuta statica delle branche, specie in presenza di neve bagnata e risulta molto difficile evitare 

questo danno con i rischi correlati, perché la caduta non è prevedibile in base alla posizione dei rami 

stessi, ma avviene in maniera apparentemente molto casuale e spesso senza concause come 

marciumi o altri difetti. Probabilmente quindi l’evento avvenuto in inverno era inevitabile viste le 

particolari condizioni di innevamento. 

Al momento non ci sono elementi di pericolosità in quanto la pianta è fondamentalmente sana e 

priva di difetti. La chioma rimasta richiede però la messa in opera di un paio di consolidamenti 

dinamici con materiale tipo cobra da 2 tonn., posti sul ramo assurgente e su quello più grosso e 

patente. Sarà necessario poi intervenire nei prossimi anni con potature di ricostituzione della chioma 

per ricreare un certo equilibrio e dare una valenza estetica ai rami rimasti. Ovviamente il rischio 

neve non verrà completamente annullato, ma, visti i pochi rami rimasti, è ora comunque fortemente 

ridotto. 

La pianta risulta fortemente mutilata ed ha perso gran parte della sua valenza estetica e 

paesaggistica che difficilmente potrà recuperare. Forse può essere presa in considerazione anche la 

sostituzione con un nuovo soggetto o della stessa specie o di altre, magari passando ad una latifoglia 

meno problematica rispetto alla neve. Partendo con una pianta già di dimensioni significative, si 



                                                              
potrebbe avere un ottimo effetto estetico nel giro di pochi anni, evitando ulteriori interventi e spese 

per un albero fortemente deprezzato dal punto di vista paesaggistico. 

 Qualora si decidesse per il mantenimento del soggetto, questo andrà rivalutato regolarmente ogni 

tre anni da un tecnico esperto. 

 

Distinti saluti, 

S. Michele a/Adige, 3–7-18 
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Foto 1 – la pianta caratterizza con la sua presenza la piazza. 



                                                              
 

 
 

Foto 2 – la caduta dei rami ha creato una struttura della chioma molto irregolare e decisamente di 

scarso valore estetico. Il mantenimento della pianta richiederà comunque il posizionamento di un 

paio di cobra per il consolidamento dei rami più grossi e interventi di potatura di formazione per 

guidare la crescita dei nuovi rami. 


