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1 SCOPO DELL'INDAGINE E DEI LAVORI EFFETTUATI
Nel mese di agosto del corrente anno, la monumentale Quercia delle Checche subiva il
cedimento di una delle sue grandi branche. Data la grande emozione suscitata dall’evento, è
emersa la necessità di intervenire rapidamente per fornire all’albero le prime cure colturali
necessarie per ridurre il pericolo di ulteriori cedimenti con conseguenze per la salute e la
stabilità della quercia. In una prima riunione di coordinamento un gruppo di soci volontari
della Società Italiana di Arboricoltura (SIA) Onlus si è reso disponibile ad eseguire un
intervento urgente di cura colturale dell’albero e una preliminare valutazione delle sue
condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità. Poiché le condizioni dell’albero ed in
particolare la stabilità della grande branca che aveva subito il cedimento e che risultava
ancora parzialmente collegata al tronco sembravano peggiorare di giorno in giorno, i volontari
della SIA sono stati autorizzati ad intervenire. In data 2 settembre sono stati quindi eseguiti i
primi interventi di valutazione e cura della quercia che sono consistiti sinteticamente in:
- eliminazione del seccume abbondantemente presente sulla chioma e potatura con la
tecnica del taglio di ritorno, finalizzate alla eliminazione delle condizioni di maggior
pericolo, alla riduzione delle porzioni di chioma eccessivamente sbilanciate o
soprannumerarie e alla riattivazione fisiologica delle reiterazioni interne;
- triturazione del materiale di risulta e suo utilizzo per la realizzazione di uno strato
pacciamante nell’area di insidenza della quercia;
- taglio e conduzione controllata a terra della grande branca che aveva subito il
cedimento;
- valutazione speditiva delle condizioni del terreno mediante estrazione di carote con
trivella pedologica;
- valutazione di stabilità visuale integrata con analisi strumentale mediante tomografia
sonica ed elettrica;
- analisi complessiva della situazione al fine di definire gli interventi più idonei per
migliorare le condizioni vegetative dell’albero e le cure colturali necessarie per la sua
conservazione.
Le analisi strumentali sono state effettuate dal Dottore Forestale Luigi SANI, European Tree
Technician e Master Arborist, iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Firenze con il n° 659. Gli interventi di cura sono stati eseguiti da un pool di
professionisti, tutti arboricoltori specializzati, molti dei quali certificati European Tree
Worker (presso l’European Arboricultural Council) e diversi anche Certified Arborist (presso
l’International Society of Arboriculture). Essi sono Massimiliano e Daniele Fattori, Tiziano e
Patrizio Cerretelli, Lapo Leoncini, Doru Petrescu, Marco Costantini, Franco Pecchioli,
Stefano Bini, Luca Pepi, Andrea Zerini, Andrea Liccioli, Cosimo Magnelli, Riccardo Ferrari e
Fausto Palmerini. Oltre alle succitate persone, tutti soci SIA, ha partecipato agli interventi
anche Luc Feliziani dell’associazione Alberi Maestri.
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2 TERMINI DI GARANZIA
Questa relazione si basa sui rilievi e sugli interventi effettuati di fronte all’albero. Le
conclusioni raggiunte sono comunque il frutto della esperienza e della professionalità degli
esecutori nel campo dell’Arboricoltura Ornamentale. Tali conclusioni si basano sull’analisi
della situazione riscontrata al momento del sopralluogo e non tengono quindi conto dei
possibili effetti derivanti da condizioni climatiche eccezionali, vandalismi o incidenti di varia
natura (danni meccanici, inquinamento chimico, fuoco, ecc.). L’estensore non accetterà quindi
alcuna contestazione derivante da questi fattori, né se i lavori prescritti non saranno realizzati
nei tempi e modi indicati da personale qualificato e nel rispetto delle buone pratiche in
Arboricoltura. L’attendibilità di questa relazione si esaurisce naturalmente nel tempo, in
relazione ai cambiamenti delle condizioni ambientali del sito di vegetazione, di potature o se
vengono eseguiti lavori o interventi non specificati in relazione.
In qualità di arboricoltori, i tecnici che hanno eseguito il lavoro sono tutti specialisti del
settore e utilizzano le conoscenze ed esperienze professionali per esaminare gli alberi,
prescrivere e attuare le misure che ne favoriscano la bellezza, la salute e la sicurezza. Il
proprietario o gestore dell’albero può decidere di accettare o meno tali prescrizioni oppure
richiedere approfondimenti. Gli alberi, diversamente da manufatti antropici, sono strutture
dinamiche. Per la loro gestione possono essere applicabili tecniche colturali diverse, che
comportano rischi diversi. Una ragionevole gestione del rischio deve avere tuttavia sempre
l’obiettivo di conservare alberi che appaiono stabili al verificarsi di eventi meteorici non
particolarmente intensi. Nella presente relazione i tecnici propongono al proprietario/gestore
dell’albero un indirizzo di riferimento per le decisioni gestionali.
Sebbene un ragionevole sistema di gestione del rischio abbia generalmente l’obiettivo di
conservare alberi che appaiono stabili in presenza di eventi meteorici che normalmente
possono verificarsi nel luogo di vegetazione degli stessi, risulta tuttavia necessario precisare
che tutti gli alberi conservano inevitabilmente una certa dose di propensione al cedimento (e
quindi di pericolosità). In Arboricoltura non è infatti possibile individuare ogni e qualsiasi
condizione che potrebbe portare un albero al cedimento totale o parziale. Gli alberi sono
organismi viventi, che possono cadere in molti modi, alcuni dei quali non ancora pienamente
compresi. Inoltre le condizioni degli alberi sono spesso nascoste da altri alberi, dal fogliame o
da manufatti che impediscono l’osservazione e l’analisi. L’apparato radicale poi non è
osservabile se non in peculiari situazioni e con tecniche appropriate e complesse. Infine,
occorre ancora precisare che gli alberi si sono evoluti in modo tale da favorire il cedimento di
singole parti (es. rami e branche) prima dell’intera struttura. Normalmente i cedimenti di
branca si limitano alla rottura di rami di modeste dimensioni e in periodi caratterizzati da
condizioni climatiche sfavorevoli. Tuttavia, come è ovvio in ogni sistema naturale, le
eccezioni a questa regola sono possibili, per cui questo tipo di cedimenti sono molto difficili
da prevedere. Anzi è noto che anche alberi o loro parti perfettamente sane, considerate sicure,
possono cadere per eventi peculiari, o a causa di diversi fattori dipendenti da condizioni
relative alla fisiologia del legno, ad aspetti dinamici o alla interazione fra radici e terreno.
Nella gestione degli alberi l’obiettivo da perseguire è quindi quello di ridurre il rischio in
quanto, sfortunatamente, non è mai possibile eliminare interamente il rischio derivante da un
possibile cedimento, a meno che non si abbatta l’albero. Si rimarca quindi che non è possibile
garantire che un albero sarà sano e strutturalmente sicuro in tutte le circostanze o per un dato
periodo di tempo. Talora infatti gli alberi appaiono sani ma possono essere strutturalmente
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instabili. Al tempo stesso anche l’efficacia degli interventi colturali, come quelli di qualsiasi
terapia, non possono essere garantiti. Inoltre, riguardo agli interventi e alle cure colturali
prescritti queste possono essere condizionati da fatti, persone, vincoli territoriali o pareri
formulati dall’Amministrazione. I tecnici declinano ogni responsabilità per l’eventuale
mancata autorizzazione degli interventi prescritti o per le conseguenze connesse. In sostanza
gli alberi devono essere “gestiti”, ma non possono essere “condizionati” e per vivere in loro
prossimità è necessario accettare un certo livello di rischio. Poiché la salute e la stabilità degli
alberi si modificano nel tempo talora anche repentinamente, questi ultimi necessitano di un
programma di monitoraggio minimo e tale programma è specificato in questa relazione.

3 METODOLOGIA DI INDAGINE STRUMENTALE
Prova strumentale mediante Tomografo sonico
L’analisi strumentale è stata eseguita ricorrendo ad un tomografo tipo Picus® a 8 sensori,
particolarmente utile per determinare la presenza e l’estensione di eventuali carie e/o cavità
all’interno del fusto. Lo strumento utilizzato determina la velocità con cui un’onda sonora,
generata alternativamente sui diversi sensori, si propaga all’interno del fusto. I dati relativi al
tempo che impiegano gli impulsi generati su un sensore a raggiungere gli altri sensori sono
quindi trasferiti a un computer che elabora una immagine della sezione del fusto,
evidenziando la presenza di alcuni difetti strutturali interni e quantificandone l’estensione.
Infatti, poiché la velocità di propagazione del suono nei solidi (Vs, [m/s]) è data dalla
relazione:
Vs = √ E / ρ
in cui:
ρ è la densità del mezzo [kg/m3]
E è il modulo di Young [N/m2],
tale velocità dipende dall’elasticità del legno (quindi dalla specie) e dalle sue condizioni di
densità e umidità (modificate dalla presenza di processi degradativi come le carie). Tenuto
conto che, con il verificarsi di processi come le carie, l’elasticità tende a ridursi prima e più
rapidamente di quanto non faccia la densità del legno, ne segue che è possibile dedurre la
presenza di fenomeni di degradazione del legno con il ridursi della velocità di propagazione
dell’onda sonica. In sostanza, la propagazione del suono sarà tanto più lenta quanto più il
legno è “meno solido”, cioè più alterato. In ogni caso, con questa metodologia non si perviene
a una stima compiuta della resistenza del legno quanto piuttosto della sua rigidità.
Prova strumentale mediante tomografo elettrico
Non tutti i difetti sono chiaramente individuabili mediante il tomografo sonico. In certe
situazioni, quindi, le condizioni interne dei tessuti legnosi devono essere valutate anche
ricorrendo a un tomografo ad impedenza elettrica elettrico tipo Treetronic® a 24 sensori. Lo
strumento misura, grazie a un insieme di conduttori, le proprietà elettriche di una determinata
sezione dell’albero, fornendo una rappresentazione planimetrica della distribuzione dei valori
di resistività. Le proprietà elettriche fondamentali (resistività e conducibilità) sono influenzate
da molti fattori, tra cui la concentrazione ionica e l’umidità del legno, che a loro volta variano
in funzione della specie, della stagione, della temperatura e umidità ambientali, ecc. Poiché la
conducibilità aumenta in presenza di carie del legno, in quanto si determina un rilascio di
cationi e un incremento di umidità nei tessuti, per lo meno fino a quando non si provocano
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rotture in cui può entrare l’aria, il tomografo elettrico può, in particolare se utilizzato insieme
al tomografo sonico, fornire indicazioni più accurate in merito alla presenza di tessuti alterati
o di cavità all’interno di un albero.

4 QUADRO CONOSCITIVO
Ubicazione e aspetti territoriali
L’albero oggetto di intervento è la famosissima Quercia delle Checche. Si tratta di un
esemplare di rovere (Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.) di enormi dimensioni e stupendo
portamento, che riveste un valore ornamentale e paesaggistico incommensurabile e tale da
costituire una delle perle che caratterizzano il paesaggio della Val d’Orcia. La vulnerabilità
del sito è relativamente elevata, in quanto l’albero vegeta al margine della strada provinciale a
discreta intensità di traffico. Inoltre l’albero è meta di visita da parte di molti appassionati.
Anamnesi
Le condizioni del sito di radicazione della quercia costituiscono l’elemento di maggior
preoccupazione in quanto debbono essere considerate decisamente precarie. L’albero vegeta
fra la strada provinciale, ormai consolidata, e i campi agricoli circostanti che sono lavorati,
comunque a distanza sufficientemente elevata dall’albero. L’area intorno alla pianta e per
tutta la superficie di proiezione della chioma, invece, è stata oggetto nel tempo di una
pressione antropica estremamente intensa: il passaggio e la sosta di persone e mezzi in
prossimità dell’albero è stata infatti una costante che si protrae ormai da molti anni. Ciò ha
determinato una significativa compattazione del terreno, caratterizzato da tessitura mista
sabbioso fine-argillosa. Addirittura l’estrazione di una carota pedologica è praticamente
impossibile intorno all’albero, dove maggiore è la pressione esercitata dal calpestio. Più
distante, è stato possibile estrarre alcune carote di suolo che mostrano chiaramente la notevole
compattazione. In substrati di questo genere l’areazione del terreno è assolutamente
insufficiente ed anche il drenaggio, in particolare quello superficiale, è senz’altro impedito.
Ciò determina condizioni di asfissia radicale, specie in esemplari di età avanzata. Le radici
principali, sebbene non sia stato possibile scavare compiutamente l’area intorno alla base
dell’albero, appaiono spazialmente ben distribuite. Il colletto della quercia manifesta una
normale svasatura e un buon raccordo con le radici principali. Non si osservano depressioni
eccessive o comunque anomalie significative dal punto di vista della propensione al
cedimento. La corteccia, nonostante l’intensa fruizione del sito, non presenta danneggiamenti.
Altre informazioni su questa importante porzione dell’albero possono essere desunte dal
referto tomografico di seguito riportato. Il sito di vegetazione della porzione arborea
dell’albero è privo di conflitti significativi. Intorno all’albero vi è comunque un po’ di
vegetazione peraltro di modeste dimensioni e copertura. In ogni caso la porzione nord
dell’albero è aggettante sulla strada provinciale a discreta percorrenza. Il fusto dell’albero si
presenta tozzo e ben conformato, privo di segni o sintomi direttamente correlabili alla
propensione al cedimento. Il castello a torrioni, che si suddivide in grandissime branche,
alcune ad andamento orizzontale e altre verticalizzanti, non manifesta rigonfiamenti o lesioni
imputabili alla subsidenza. Viceversa, alcune delle grandi branche, segnatamente quelle ad
andamento orizzontale e ricadenti poi verso il terreno, manifestano chiari segni di
sollecitazione meccanica, sotto forma di spaccature corticali, stiramenti e produzione di legno
di reazione. Forse la più importante di queste branche è quella che ha subito il cedimento
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mediante una rottura tangenziale che probabilmente si è propagata a partire da un punto
debole costituito da un vecchio taglio di un ramo. L’area del vecchio taglio appare infatti ben
compartimentata dall’albero, ma nelle sue vicinanze si nota legno fortemente friabile, non ben
collegato con la parte centrale del ramo. La rottura sembra essere avvenuta per una
sollecitazione con un certo effetto torsionale appunto a partire da questo attrattore di
sollecitazione, per poi diffondersi quasi linearmente, su tutta la superficie, lasciando una
frattura sostanzialmente netta con tutte le fibre strappate a trazione. Questo può essere dovuto
a un incremento di carico a torsione. Se ciò possa essere stato determinato da una “folata” di
vento che ha fatto “sbattere” a terra la branca riverberando la sollecitazione verso il tronco nel
punto in cui poi si è rotto o per altre cause è difficile da valutare. Certamente occorre
segnalare come diverse altre branche, di medie e grandi dimensioni, presentano condizioni di
scadente stabilità meccanica, in parte dovuta alla presenza di un forte carico sbilanciato verso
l’esterno su rami privi di vegetazione nella porzione intermedia della loro lunghezza. Le
branche assurgenti sembrano manifestare migliori condizioni di stabilità meccanica. La
ramificazione minore è ben distribuita ma non mancano molte situazioni in cui è evidente una
certa debolezza strutturale. Abbastanza diffuso, prima dell’intervento effettuato, la presenza di
seccume sia di piccole che di medie dimensioni. In alcune zone è stata rintracciata la presenza
di segni lasciati dall’azione di insetti coleotteri della famiglia dei cerambicidi. La chioma
infine si presenta rada e discontinua, di moderata vigoria, con presenza di microfillia (cioè
abbondante produzione di foglie di dimensioni ridotte) e qualche modesto attacco di insetti
fitofagi.
Complessivamente, l’impressione che si ricava dalla valutazione visuale speditiva di questo
esemplare è di una pianta in una sensibile situazione di stress fisiologico determinata in primo
luogo dalla asfissia radicale dovuta al compattamento del terreno. Molto probabilmente, è
proprio questa grave problematica ad aver contribuito in maniera determinante alla genesi del
cedimento verificatosi e alla manifestazione di tutte quelle condizioni di difettosità strutturale
dei rami che si osservano così diffusamente sulla quercia. Infatti, se le condizioni di stabilità
del tronco preoccupano in misura assai minore, in quanto è del tutto fisiologico che, in alberi
veterani, si riscontri una tomografia che segnala scadenti condizioni dei tessuti interni, la
sintomatologia osservabile sui rami e sulla chioma denota invece una chiara situazione di
difficoltà in parte dovuta alla peculiare forma che la quercia ha assunto in questi secoli di vita
(con rami suborizzontali di notevolissima lunghezza, quindi con un carico distale consistente)
ma che in parte è dovuta alla difficoltà di svolgere compiutamente i processi metabolici vitali
in condizioni così ostili per l’apparato radicale. Una certa secchezza dei tessuti legnosi dei
rami tagliati conferma questa impressione. In questa ottica il cedimento che si è verificato può
essere visto come l’atto conclusivo (per quella branca) di un processo lento ma inesorabile di
natura simile, anche se non perfettamente corrispondente, a quel fenomeno conosciuto come
Sudden Branch Drop (rottura improvvisa di branca). Anche in questo caso sembra verosimile
che la difficoltà di assorbimento dell’acqua dal terreno, progressivamente amplificata dalla
costipazione del suolo, possa aver giocato un ruolo nella debolezza strutturale dei tessuti
legnosi superficiali. Paradossalmente anche una stagione piovosa come questa estate può non
aver portato alcun beneficio su un terreno così compatto come quello osservato. Naturalmente
a queste problematiche fisiologiche si è aggiunto qualche altro fenomeno oggi difficilmente
diagnosticabile, che poi ha determinato il cedimento.
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Analisi strumentale: tomografia sonica con 19 sensori ed elettrica con 24 sensori all’altezza
di 10 cm.
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(2)
(2)
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(3)
(6)
Referto tomografia sonica: zona centrale
a velocità di diffusione sonica molto bassa
(1), compatibile con la possibile
degenerazione del tessuto legnoso o
comunque, forse più probabilmente, con
una spaccatura centrale di tipo radiale. La
zona centrale a bassa velocità di diffusione
sonica è contornata da un anello in
condizioni intermedie, che potrebbe
denotare una scadente compartimentazione
della zona presumibilmente alterata (2).
Cordoni laterali ancora in condizioni
buone, tenuto conto dello stato di salute
complessivo dell’esemplare (3). Le

(6)

condizioni di stabilità relative alla sezione
esaminata sono ancora sufficienti.
Referto tomografia elettrica: tomogramma
che conferma la presenza di possibile
alterazione nell’area centrale con aree a
bassa (4) e più elevata (5) resistività.
Alburno talora eccessivamente resistivo, a
conferma di condizioni fisiologiche non
ottimali (6).
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L’analisi della distribuzione di frequenza delle velocità e delle distanze desunte dalla
tomografia conferma i risultati ottenuti,
nel senso che evidenzia una notevole
difficoltà nel passaggio dell’onda sonica
fra i sensori in posizione opposta fra
loro, mentre la situazione fra i sensori
posizionati a distanza intermedia è
positiva. Ciò fa quindi ritenere che sia
presente un nucleo centrale che si
presenta o con tessuto degradato ma
contornato da tessuto ancora in
condizioni strutturali sufficienti, oppure
con una spaccatura radiale . Analogamente la velocità di diffusione sonica media dei valori si
attesta in una posizione centrale rispetto a quella di molte altre querce esaminate nel territorio
italiano e toscano in particolare. Sarebbe opportuno eseguire una tomografia ulteriore un poco
più in alto sul tronco per poter valutare meglio le condizioni dei tessuti.

CONSIDERAZIONI FINALI E DIAGNOSI COMPLESSIVA
Valore ornamentale: albero di elevatissimo valore storico, ornamentale e paesaggistico.
Condizioni vegetative (sito di radicazione): conflitti rilevanti a livello radicale. Suolo asfittico
ed eccessivamente compattato. Grave ostacolo per la vegetazione.
Condizioni vegetative (sito di vegetazione): conflitti irrilevanti con la vegetazione circostante.
Condizioni fitosanitarie: mediocri.
Condizioni di stabilità: l’osservazione visuale e le analisi strumentali evidenziano alcuni
elementi di criticità ma non una situazione di evidente pericolosità per quanto riguarda la
propensione al cedimento della zolla o del tronco. Molto problematiche le condizioni di
alcune branche e rami principali che rimangono soggetti ad una forte propensione al
cedimento.
Vitalità e aspettativa di vita: parametri vitali mediocri.
Pericolosità: medio-bassa per propensione alla rottura della zolla, media per propensione alla
rottura del tronco, elevata per propensione alla rottura dei rami.
Fattore di contatto (vulnerabilità) del sito di potenziale caduta: moderato in quanto l’albero
può cadere in parte sulla viabilità pubblica adiacente.
Fattore di danno: elevato in quanto albero di grandi dimensioni.
Rischio (pericolosità x fattore di contatto x fattore di danno): complessivamente medio.
Terapia e cure colturali: la conservazione della quercia è possibile attraverso la realizzazione
di diversi interventi, alcuni di natura terapeutica, altri di cura colturale e gestionale costante.
Sebbene sia certamente necessario e opportuno approfondire lo studio di un albero così
importante, fin da queste prime valutazioni e in seguito alle risultanze dei primi lavori
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effettuati si rimarca la necessita di eseguire diversi interventi, alcuni anche con una certa
urgenza. In primo luogo è assolutamente necessario migliorare le condizioni del terreno e
conseguentemente dell’apparato radicale in tutta l’area di vegetazione dell’albero. Vi sono
diverse modalità di esecuzione di tale cura differenziate quanto a risultati, efficacia e costo.
Un intervento ripetuto più volte di decompattazione del terreno coniugato ad un moderato
trattamento nutrizionale con palo iniettore è certamente l’opera minima assolutamente
irrinunciabile per poter garantire un certo miglioramento delle condizioni del suolo. Un
intervento più completo di rigenerazione radicale, assai più complesso e costoso, fornirebbe
risultati ancora più soddisfacenti. In ogni caso la realizzazione di questo intervento
permetterebbe nel tempo di verificare la risposta dell’albero a questi stimoli, bilanciando gli
interventi futuri. Per quanto concerne gli interventi di potatura è opportuno per il momento
contenerli al minimo indispensabile, osservando nel tempo i risultati di quanto fin qui fatto.
Vista la modesta aggressività dei parassiti osservati si esclude, per il momento, un trattamento
fitosanitario. La cura della superficie esposta derivante dalla branca caduta è invece
opportuna. Essa va realizzata curettando la superficie marginale esposta del cambio,
eliminando le parti ormai necrotiche e la corteccia distaccata, e proteggendo in modo
specifico la superficie esposta di legno non attivo. Tale intervento deve essere realizzato
precocemente e periodicamente da personale specializzato. Dal punto di vista della stabilità si
consiglia di eseguire una prova di trazione controllata, con metodologia coerente con la
normativa nazionale, per confermare le impressioni positive nei confronti delle condizioni di
stabilità della zolla radicale ed una tomografia più in alto a circa 1 m di altezza per l’ulteriore
verifica della condizione del tronco principale. Rimane il problema della stabilità della
ramificazione principale e secondaria che talora appare chiaramente in condizioni di
debolezza strutturale. Alcuni rami nella porzione intermedia e superiore della chioma
potrebbero essere sottoposti a un consolidamento di tenuta in modo tale da ridurre il pericolo
che la loro eventuale rottura li conduca a terra. Si sconsiglia la realizzazione di
consolidamenti dinamici finalizzati alla riduzione delle oscillazioni perché, molto
probabilmente, non idonei al caso specifico. Non è possibile eliminare questa fonte di pericolo
e di possibile cedimento, anche se le cure colturali qui indicate contribuiscono senza dubbio a
ridurre la possibilità che si verifichino ulteriori cedimenti. Le branche e i rami inferiori, che si
trovano in prossimità del terreno, potrebbero essere puntellati. Certamente la realizzazione di
tale intervento necessita di una progettazione biomeccanica specifica, ma soprattutto di una
valutazione tecnico-scientifica sulla sua opportunità, che certamente non è scontata.
Riguardo agli aspetti gestionali occorre affermare la necessità che l’area di vegetazione
dell’albero sia sottoposta a una idonea forma di tutela, evitando soprattutto il calpestamento
del terreno. La recinzione dell’area e l’apposizione di cartelli esplicativi sono quindi un
elemento gestionale irrinunciabile. Tuttavia, poiché non è possibile e non sarebbe neppure
opportuno impedire totalmente l’accesso alla pianta, è ammissibile anche la predisposizione
di una pedana in legno intorno all’albero e dei camminamenti, in modo tale da consentire a
coloro che lo desiderano, di poterlo ancora abbracciare per gli anni a venire. Certamente
l’arrampicata su questo albero deve essere vietata se non per motivi di cura colturale.
Monitoraggio: un albero di questo genere deve essere sottoposto a un controllo periodico da
parte di personale specializzato. A parte la necessità di verificare, nel corso dei mesi
successivi a un intervento, la sua efficacia, il controllo visivo annuale e l’analisi strumentale
tomografica per lo meno a cadenza biennale sono necessari.
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Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità della quercia delle checche

Dettagli della branca nel punto di cedimento

L’inserzione della branca in cedimento

Il gruppo di lavoro della Società Italiana di Arboricoltura

Società Italiana di Arboricoltura – Viale Cavriga 3 - MONZA - Tel: 039 325.928 - FAX: 039 894.2517
E-Mail: segreteria@isaitalia.org

10

