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1.

CH-6513 MONTE CARASSO

INTRODUZIONE

Il presente mandato è stato commissionato dall’Ufficio Tecnico Comunale di Mendrisio allo studio Oikos 2000 - Consulenza e ingegneria ambientale Sagl di Monte Carasso in data 7 febbraio 2014. L’obiettivo dello studio è di conoscere lo
stato di salute della componente arborea presente al Viale Foresta a Mendrisio. Per le analisi specifiche sulle alberature, ci siamo avvalsi del nostro consulente Nicolas Béguin dello studio Arboristes conseils Sagl di Morges. Al fine di
meglio rappresentare la situazione planimetrica degli alberi sono state scattate delle ortofoto del viale da parte di MAW
Consulting. L’analisi degli alberi è stata effettuata nel mese di maggio 2014.
.
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MATERIALE E METODI

Vengono di seguito riassunti i metodi di analisi ed un breve glossario al fine di definire i termini specifici.
2.1

Analisi visiva

L’analisi visiva è divisa in tre fasi: la prima consiste nell’identificazione di sintomi esterni di possibili difetti interni
all’individuo. Nel caso in cui l’albero, un ramo o il tronco presentino una fessura o una cavità vi sarà una produzione di
legno più importante nel punto sottoposto alla carica. Rigonfiamenti o parti schiacciate della corteccia, sono dei segnali
ben visibili di un problema interno dell’individuo.
La seconda fase consiste, dopo aver indentificato i primi sintomi, nella conferma e stima dell’importanza di quest’ultimi
tramite un’ispezione approfondita. Questa ispezione può essere fatta, se si rivela necessario, con dei metodi diagnostici quali la tomografia. Questa tecnica permette di determinare l’importanza del difetto nel punto sospetto.
La terza fase, dopo aver misurato l’importanza dei difetti, consiste nel decidere secondo dei criteri precisi (qualità del
legno, caratteristiche della specie, tipo di fungo xilofagi, ecc.) se sussistono dei pericoli potenziali.
2.2

Tomografia

La tecnica consiste nell’effettuare una sezione trasversale dell’organo che si vuole analizzare (colletto, tronco, rami)
tramite delle onde sonore che permettono di rilevare la densità del legno.


Figura 1 - esempio del risultato di una tomografia.


Questa sezione permette di visualizzare lo stato interno dell’albero e di identificare delle degradazioni dovute per
esempio alla presenza di un fungo xilofago. Questa tecnica ha inoltre il vantaggio di non infliggere delle ferite inutili
all’albero.
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2.3

Zone di osservazione

Metodo VTA (visual tree assesment – analisi visiva dell’albero). Le zone di studio sono divise nella maniera seguente :

Zona 6 : chioma (corona), rami, foglie

Zona 5: base delle ramificazioni (carpenteria)

Zona 4 : tronco, fusto

Zona 3: partenza del sistema radicale, colletto
Zone 2: base del sistema radicale, superficie d’ancoraggio

Zona1: rizosfera, volume/superficie di nutrizione

Figura 2 - diverse zone di studio prese in considerazione in un analisi visiva (Estratto da: Pr. C Matheck & H. Breloer, Guide pratique pour l’analyse visuelle de l’arbre (visual tree assesment), 1994

Sentenza della Corte Suprema della Germania Federale il 21 gennaio 1965:
“Gli alberi intatti e in buona salute non sono comunque al riparo da uno sradicamento o da una rottura causata dal
vento…”. “Qualsiasi albero ubicato al bordo di una strada, anche in perfetto stato, presenta un rischio potenziale poiché le forze della natura sono sempre in grado di sradicarlo o di romperne alcune parti. D’altra parte, i problemi di
salute di un albero non sono sempre apparenti. D’altronde questi stati di fatto non giustificano l’abbattimento di tutti gli
alberi presenti ai bordi delle strade poiché i rischi che questi presentano sono inerenti alle leggi della natura e fanno
parte delle cause naturali, inevitabili e indipendenti da qualsiasi attività umana.”
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2.4

Definizione della terminologia

2.4.1

Stato fisiologico

Funzionamento interno dell’albero.
Esempi : albero che presenta una densità, una colorazione del fogliame tipica o no della specie. Albero che mostra dei
segni di stress idrico, appassimento della corona, ecc. Questi segnali fanno seguito a delle modifiche dell’ambiente
circostante all’albero. Queste disfunzioni possono essere temporanee o definitive a dipendenza della natura dei fattori
causanti lo stress.
2.4.2

Stato meccanico

Debolezza interna/esterna della struttura dell’albero.
Esempi : colletto, tronco, ramificazioni, ecc., con o senza difetti, ferite con cavità, funghi xilofagi, importanti quantità di
legno morto, rami sospesi, forche a corteccia inclusa, sono elementi che riducono fortemente la sicurezza comportando rischi di rottura parziale o completa dell’albero. Questi fattori provocano dei pericoli per le persone e/o le cose.
Latifoglie
Stato fisiologico corretto

Stato fisiologico indebolito

Stato fisiologico molto indebolito

Nessun rischio meccanico

Rischio minore

Rischio maggiore

Pericolo immediato

Conifere


Figura 3 - simbologia riguardante gli stati fisiologici e meccanici.
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Glossario - definizione dei termini tecnici

Forca a corteccia inclusa o inserita: fusto o ramificazione che presenta una debolezza meccanica. L’inserzione interna
non è ottimale e presenta una forca caratterizzata da un angolo molto chiuso, in certe occasioni può presentarsi con
una fessura longitudinale adiacente. Questo difetto di costruzione molto noto può provocare la rottura parziale o completa della struttura di un albero. Esso comporta un pericolo estremamente importante per la sicurezza.
Pacciamatura (mulch): apporto di materiale organico naturale (ramaglia, foglie, ecc.) alla base degli alberi al fine di
migliorare la permeabilità del suolo. Questo apporto permettere l’attivazione dei micro-organismi presenti nella rizosfera come le micorrize (vedi sotto). Questo apporto può essere eseguito con la posa di composto o terriccio (spessore
2-3 cm) inseguito ricoperto da truciolato di legname (spessore 7-8 cm). La decomposizione del legno apporta della
materia organica che dinamizza il sistema radicale. Per essere efficace la copertura dovrebbe avere un’area minima
corrispondente alla dimensione della corona dell’albero. La presenza di manto erboso ai piedi di un albero comporta
un impatto negativo. Al fine di limitare l’effetto negativo, si possono piantumare alla base dell’albero delle essenze
tappezzanti quali edera, felci, erica, pervinca, ecc. Queste piantumazioni possono inoltre portare un miglioramento
estetico soprattutto nei luoghi molto curati. Per di più, tali interventi forniscono una protezioni alle radici contro le ferite
causate dai tosaerba.
Micorrize: associazione simbiotica tra il micelio di un fungo e le radici di una pianta. Simbiosi vegetale, per esempio tra
i porcini e le radici dell’abete. L’apporto di pacciamatura (mulch) favorisce e rende dinamica la vita nel suolo. Questi
elementi sono essenziali alla sopravvivenza e alla protezione dell’albero (riserve necessarie contro le aggressioni di
agenti patogeni).
Riduzione della corona: potatura importante, taglio di rami di grosso diametro (10-15 cm). Questi tagli sono effettuati in
generali al fine di rendere più sicuri siti molto frequentati. Questa potatura può essere effettuata come accompagnamento degli alberi in fase di deperimento.
Abbattimento differenziato: viene effettuata un’importante capitozzatura mantenendo il fusto principale e le cavità esistenti. Eventualmente si possono creare delle nuove cavità artificialmente. Il taglio viene effettuato ad un’altezza di 2-5
metri secondo i casi.
Posa di tiranti: consiste nel legare dei tronchi o dei rami tra di loro al fine di evitare la rottura di strutture di un albero
che presenta dei difetti meccanici; sporgenze importanti di rigetti (a sbalzo), forche inadeguate (a corteccia inclusa o
inserita). I tiranti utilizzati sono costituiti da corde in nylon vuote, con una portata che può andare dalle due alle otto
tonnellate secondo i casi. Questa tecnica evita dei tagli eccessivi e rende sicuro in maniera efficace l’albero.
Alleggerimento della corona: potatura leggera con tagli di piccolo diametro (3-5 cm), cercando di mantenere la forma
originale dell’albero. Questa tecnica ha come obbiettivo di diminuire la massa fogliare senza ridurre l’altezza
dell’albero. Durante la potatura si provvederà all’eliminazione dei rami presentanti dei problemi.
Pulizia della corona: taglio del legno morto e dei rami secchi per delle ragioni di sicurezza.
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Chioma (corona): insieme delle ramificazioni portate da un tronco che formano l’architettura di un albero.
Armillaria: il marciume radicale causato da Armillaria è una malattia diffusa in tutto il mondo e colpisce oltre 600 specie
di piante arboree ed erbacee.
Il genere Armillaria (famiglia Tricholomataceae) è composto da più di 40 specie, di cui parecchie distribuite in ristrette
zone geografiche. In Europa le specie presenti sono 8 (A. borealis, A. cepistipes, A. lutea, A. mellea, A. ostoyae, A.
ectypa, A. nigropunctata e A. tabascens), tutte in grado di attaccare piante vive (attività parassita) oltre che di degradare legno morto (attività saprofita), anche se con patogenicità e specificità d’ospite diverse.
Armillaria sopravvive nel suolo in pezzetti di legno in decomposizione in attesa di poter entrare in contatto con radici di
piante suscettibili. Il patogeno quindi penetra nella radice attraverso l’azione meccanica delle rizomorfe ed il micelio si
insinua nella zona sottocorticale, degradando il legno e distruggendo il cambio. La malattia si propaga poi alle piante
limitrofe, tramite produzione di rizomorfe che si dipartono dalla radice infetta e, spostandosi nel terreno, raggiungono
una nuova radice da colonizzare. Se il patogeno rimane confinato alle radici, la pianta muore anche dopo parecchi
anni dall’inizio dell’infezione, mentre, se il fungo attacca anche il colletto, la pianta muore in poco tempo.
In autunno Armillaria produce i caratteristici corpi fruttiferi (detti anche basidiomi o carpofori) dove, per ricombinazione
sessuale vengono prodotte le basidiospore. Quest’ultime non sembrano essere importanti per la diffusione della malattia. Infatti generalmente possono germinare solo su legno morto, dando origine al cosiddetto micelio primario. La fusione dei miceli primari di due organismi sessualmente compatibili origina il micelio secondario, che presenta virulenza
più elevata ed è in grado di infettare piante sane.
Il marciume radicale può essere causato anche da altri patogeni, come ad esempio Phytium e Thielaviopsis basicola,
che causano la marcescenza delle radici ed un'evidente stato di sofferenza nell'intera pianta colpita, che non viene più
nutrita dalle radici stesse.
Per evitare l'insorgere di questa malattia è quindi importante evitare ristagni d'acqua (soprattutto nei periodi di riposo
della pianta). Se la pianta è già stata colpita in modo lieve, nelle parti marginali asportare e bruciare i rami colpiti e
disinfettare con prodotti a base di rame il colletto del tronco. Se invece le radici ed il tronco sono già gravemente compromessi sarà necessario estirpare completamente la pianta per evitare che la malattia si diffonda sulle piante vicine.
L’unico modo di impedire l’espansione della malattia resta quindi la riduzione e l’inoculo presente nel terreno, mediante
tecniche agronomiche corrette.
Quando si effettua un nuovo impianto, specialmente se costituito da specie molto suscettibili ad Armillaria il suolo deve
essere lavorato in profondità e ogni residuo radicale deve essere accuratamente rimosso.
L’area dovrebbe essere lasciata a riposo per un periodo minimo di almeno 3 anni in modo che l’inoculo del patogeno
possa ridursi in maniera significativa; inoltre, è necessario disinfettare accuratamente il terreno con prodotti a base di
zolfo.
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Per quanto riguarda le prospettive di lotta, numerosi istituti di ricerca hanno identificato e testato organismi antagonisti
ad alcuni patogeni vegetali. In particolare, per quanto riguarda Armillaria mellea si considera molto efficace, ma solo se
l'infezione viene tempestivamente curata e non è già in avanzata fase di sviluppo, l’utilizzo di prodotti commerciali a
base di Trichoderma (fungo antagonista di molti ascomiceti e basidiomiceti).
Grado di urgenza: Il grado di urgenza definisce la tempistica con cui intervenire per non pregiudicare una situazione
ancora soddisfacente o già in via di degrado. Interventi con grado di urgenza 1 sono da effettuarsi al più presto.
•

Grado d’urgenza 3 : nessuna urgenza

•

Grado d’urgenza 2 : da effettuare prossimamente

•

Grado d’urgenza 1 : intervenire urgentemente
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3.

SCHEDE DI DETTAGLIO

Le schede presentate di seguito fanno riferimento alla planimetria generale (Allegato 1).

N.1

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.3

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Piccoli ricacci sul tronco, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.5

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.7

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, diam. 55 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.9

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Presenza di vecchie ferite longitudinali aperte che danno sulla strada.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.11

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, diam. 60 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.13

Tilia Cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto, portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.15

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Vecchia ferita non rimarginata, cuscinetti ben visibili. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.17

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.19

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di vecchie ferite alla base della corona dalla parte della strada. Portamento
architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.21

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di numerosi ricacci al colletto. Pendente e decentrato. Portamento architetturale
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.23

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di numerosi ricacci al colletto, sul tronco e i rami. Portamento architetturale
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.25

Tilia europea (Tiglio)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Diverse vecchie ferite da potatura non rimarginate. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.27

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di numerosi ricacci al colletto. Presenza di una vecchia ferita longitudinale non
rimarginata e di diverse ferite da potatura. Portamento architetturale denso.
Perennità

Molto debole

Urgenza

2

Interventi

Abbattimento
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.29

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Diverse vecchie ferite da potatura non rimarginate. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.31

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di una vecchia ferita da potatura non rimarginata in necrosi. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Debole

Urgenza

2

Interventi

Abbattimento
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.33

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Importante ferita recente superficiale, corteccia staccata con messa a nudo dell’alburno
dalla parte della strada. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.35

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, pendente, si
separa in diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Ferita recente superficiale sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci,
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.37

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, pendente, si
separa in diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Ferita recente, corteccia scollata. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.39

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 60 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

In formazione, numerosi rigetti, alcuni rotti.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

2

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale, eliminazione della componente secca.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.41

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Molto denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.43

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto e sul tronco. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.45

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Molto denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.47

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, pendente, si
separa in diversi assi, diam. 140 cm

Albero circondato dalla strada.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto e sul tronco. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.49

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Albero circondato dalla strada.

Descrizione /
struttura

Piccoli ricacci sul tronco. Vecchia ferita non rimarginata. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.51

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.53

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.55

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso. Radici scoperte a causa di un cantiere.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.57

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Piccoli ricacci sul tronco. Presenza di una vecchia ferita non rimarginata. Portamento
architetturale con numerosi ricacci. Decentrato.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.59

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.61

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.63

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.65

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.67

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.69

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado.
Presenza di oidio. Parte morta.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.71

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 75 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.73

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 70 cm

Ambiente
circostante

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.

Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.75

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 90 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.77

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Corona in deperimento. Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.79

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.81

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Corona in necrosi, numerose cavità, portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.83

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 90 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.85

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.87

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso. Ferita aperta sulla corona.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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52

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.89

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 170 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio. Pendente
verso sud.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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53

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.91

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.












Analisi dello stato di salute della componente arborea del Viale Villa Foresta

54

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.93

Tilia cordata (Tilia cordata)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.95

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Molto deperito, portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di
oidio e parte morta, ferite con fuoriuscita di linfa.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

2

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale, prevederne prossimamente l’abbattimento e
la sostituzione.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.97

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado.
Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.99

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Presenza di ferite aperte e cavità. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.101

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 95 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.103

Platanus acerifolia (Platano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, molto rado. Presenza di oidio.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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60

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.106

Tilia cordata (Tilia cordata)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci a livello del colletto. Piccoli ricacci sul tronco. Portamento libero in
stato di deperimento.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

2

Interventi

Abbattimento.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.104

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerose piccole ferite sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.102

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Importante vecchia ferita alla base della corona. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.100

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
due assi, diam. 90 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso. Si separa in due assi principali.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.98

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, in formazione,
diam. 90 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.96

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.94

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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67

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.92

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, rado.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.90

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 170 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.88

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.












Analisi dello stato di salute della componente arborea del Viale Villa Foresta

70

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.86

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Piccoli ricacci sul tronco.Portamento architetturale con
numerosi ricacci. Decentrato. Denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.84

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Piccole ferite al colletto. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.














Analisi dello stato di salute della componente arborea del Viale Villa Foresta

72

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.82

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.80

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, pendente a sud, diam.
120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.78

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso. Piccola cavità.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.76

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.74

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.72

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 150 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Diverse ferite non rimarginate in necrosi. Portamento architetturale con numerosi ricacci,
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

2

Interventi

Abbattimento
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.70

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.











Analisi dello stato di salute della componente arborea del Viale Villa Foresta

79

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.68

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 135 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Importante ferita al colletto in necrosi. Portamento architetturale con numerosi ricacci,
denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

2

Interventi

Da controllare, Cura dei ricacci con un taglio annuale, prevederne prossimamente
la sostituzione..
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.66

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Piccoli ricacci sul tronco. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.64

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 75 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.62

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.60

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 75 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.58

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.56

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.54

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.52

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 110 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.











Analisi dello stato di salute della componente arborea del Viale Villa Foresta

88

OIKOS 2000 – CONSULENZA E INGEGNERIA AMBIENTALE SAGL

CH-6513 MONTE CARASSO



N.50

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto con presenza di una piccola ferita superficiale. Vecchie ferite sulla corona dovute alla potatura. Portamento architetturale con numerosi ricacci.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.48

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Vecchie ferite sulla corona dovute alla
potatura. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.46

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 105 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Vecchie ferite sulla corona dovute alla
potatura. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.44

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 135 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Cavità non rimarginata a est. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.42

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Ferita di rimarginata. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.40

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.38

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 125 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Ferita recente sulla corona. Portamento architetturale
con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.36

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 140 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.34

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 100 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.32

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 125 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.30

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 160 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Vecchia ferita non rimarginata a nord, legno in necrosi. Portamento architetturale con
numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.28

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 90 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.26

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto. Vecchio ramificazione rotta, cavità visibile. Portamento
architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.24

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 75 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.22

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.20

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.18

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 65 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.16

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 60 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.14

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 60 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.12

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 55 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Giovane pianta in formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.10

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 80 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.8

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 70 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.6

Aesculus hippocastanum (Ippocastano)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 120 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Portamento architetturale con numerosi ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.4

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 60 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. In formazione.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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N.2

Tilia cordata (Tiglio selvatico)

Immagine



Stato fisiologico meccanico
Ambiente
circostante

Tronco

Tronco monoassiale, si separa in
diversi assi, diam. 130 cm

Erba, bordura e strada molto vicini al tronco.

Descrizione /
struttura

Numerosi piccoli ricacci al colletto e sul tronco. Portamento architetturale con numerosi
ricacci, denso.
Perennità

Media (la potatura annuale riduce la perennità dell’albero).

Urgenza

3

Interventi

Cura dei ricacci con un taglio annuale.
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4.

CH-6513 MONTE CARASSO

OSSERVAZIONI

La maggior parte degli alberi analizzati è sana. La loro perennità non è comunque assicurata poiché la strada è stretta
e si rischiano collisioni con i veicoli. Il passaggio di autocarri ha provocato diverse rotture di ramificazioni laterali. Alcuni
alberi presentano ferite vecchie o più recenti. L’ampiezza della strada entra fortemente in conflitto con lo sviluppo futuro degli alberi.

Figura 4 – il passaggio di autocarri provoca spesso delle ferite alla corona degli alberi troppo vicini alla strada.


Figura 5 – presenza di ferite, recedenti e vecchie dovute agli impatti con autocarri.

Una potatura specifica degli alberi dev’essere pianificata al fine di evitare i conflitti sopracitati. Una potatura lineare tipo
siepe permetterebbe il mantenimento degli alberi. Questo tipo di intervento necessita di un equipaggiamento specifico.
Sarebbe inoltre da valutare l’abbattimento di alcuni alberi mal posizionati.
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Figura 6 – esempi di potature per evitare la collisione tra gli autocarri e le ramificazioni e macchinari specifici per effettuare tali
potature.

5.

CONCLUSIONE

Il presente rapporto permette di allestire un piano di intervento per la corretta gestione delle essenze arboree presenti
nel parco. Alcune di queste necessitano urgentemente di una corretta gestione e manutenzione per garantirne la sopravvivenza ed evitare il pericolo di crolli improvvisi. I risultati sono sintetizzati in 104 schede di dettaglio che permettono al Committente programmare gli interventi di gestione.

Monte Carasso, 23 dicembre 2014.

Nicolò Hofmann
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ALLEGATO 1

PLANIMETRIA ALBERI ANALIZZATI

