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Gli alberi sono soggetti alle leggi fisiche del mondo che li circonda ed esposti a
continue sollecitazioni (forze) endogene ed esogene.
La stabilità meccanica degli alberi dipende dalla loro capacità di “gestire” tali
sollecitazioni.
Questa “gestione” delle sollecitazioni è un fenomeno complesso, spiccatamente
individuale, detto Catena delle forze, risultato della sinergica e variabile interazione
tra diversi processi: captazione, traslocazione, dissipazione e dispersione delle forze.
Poiché le forze cui è soggetto ogni esemplare rappresentano anche uno dei fattori che
ne governano l’evoluzione plastica, la forma arborea può essere intesa come
l’espressione esteriore, possiamo dire “adattativa”, della Catena delle forze.
Almeno in termini meccanici, tuttavia, la forma degli alberi è il risultato esteriore della
sovrapposizione gerarchica di tre livelli di sviluppo: livello filogenetico, livello
ontogenetico e livello fenotipico.
Il livello filogenetico rappresenta la strategia generale di “gestione delle forze” propria
della specie di appartenenza dell’albero.
Il livello ontogenetico rappresenta la variazione della strategia filogenetica di
“gestione delle forze” durante l’evoluzione dell’individuo (crescita e sviluppo). Questo
aspetto può essere studiato attraverso l’Analisi morfofisiologica (fig.1, schemi A e C;
Stadi morfofisiologici di Raimbault).
Il livello fenotipico, infine, rappresenta la variazione della strategia ontogenetica di
“gestione delle forze” sotto l’azione delle contingenze individuali di crescita (ad
esempio sollecitazioni croniche, patologie, traumi). Di norma, la valutazione di
stabilità visiva si occupa solo di quest’ultimo aspetto.
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L’esame strutturale dell’albero, per dirsi esaustivo, deve considerare la complessità della
condizione descritta.
In altre parole, lo studio del livello fenotipico (sintomi esteriori emersi dalla valutazione
di stabilità visiva) deve essere relativizzato alle caratteristiche del livello ontogenetico
(analisi morfofisiologica). A sua volta, il tutto deve essere rapportato allo studio del
livello filogenetico. Nel caso del genere Pinus, ad esempio, lo schema degli Stadi
morfofisiologici (fig.1, schemi B e C) risulta diverso da quello comune alla maggior parte
delle specie arboree, ad esempio Cupressaceae, Tiglio o Quercia (fig.1, schemi A e C). Ciò
implica che, già a livello filogenetico, la strategia di “gestione” delle forze di un Pino è
completamente diversa da quella della Quercia (fig.2)
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La comprensione dello schema meccanico (modalità di “gestione” filogenetica delle
forze) cui è riconducibile una specie è dunque fondamentale per l’esecuzione di una
corretta valutazione di stabilità sia visiva che strumentale (fig.3, Cupressaceae, Tiglio,
Quercia).
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TRAZIONE CONTROLLATA: PROPENSIONE AL RIBALTAMENTO

1,67 e 1,57 (> 1,5; Fatt sic. Base 3,3)

1,89 e 1,66 (> 1,5; Fatt sic. Base 3,3)
G. Morelli, 2014

TRAZIONE CONTROLLATA: PROPENSIONE ALLA ROTTURA DEL
TRONCO

2,13 e 3,32 (> 1,5; Fatt sic. Base 3,3)

1,94 e 3,7 (> 1,5; Fatt sic. Base 3,3)
G. Morelli, 2012
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