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Indagine su un assassinio

Cause di morte
post impianto 

Terza puntata dell’inchiesta che ricerca i potenziali autori dei delitti.
Stavolta sono sul banco degli imputati gli esecutori dei lavori edili

RICCARDO ANTONAROLI

Schianto di Picea excelsa.
Una malattia fungina molto
frequente è la carie del legno.
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Escludendo a priori
la morte di piante
a seguito di atti
vandalici, restano

da considerare le piante
danneggiate o che muoio-
no a seguito di danni mec-
canici sui tronchi e sugli
apparati radicali durante
l’esecuzione di lavori edili.
Nella realizzazione di que-
sti lavori raramente si tiene
conto della presenza di
piante, non valutando i
danni, spesso irreversibili a
esse provocati. 

I DANNI DIRETTI 
ALLE RADICI
Gli scavi di sbancamento
sono causa della recisione
di radici strutturali, di quel-
le di medie dimensioni,
nonché delle più piccole ra-
dici di assorbimento. Le su-
perfici di taglio di solito non
sono nette ma sfrangiate,
con lunghe fratture a carico
dei monconi rilasciati a
causa dell’azione delle
macchine operatrici. 
Le menomazioni degli ap-
parati radicali comportano
un consistente incremento
del rischio di ribaltamento
da parte degli alberi, cui si
aggiunge un effetto diretto
sulla loro vitalità, connesso
alla ridotta capacità di as-
sorbimento dell’acqua e
degli elementi nutritivi. 
L’asportazione delle radici
sottili periferiche riduce la
possibilità di assorbimento
della soluzione circolante
nel terreno, causando in-
sufficienza nutrizionale e
conseguente ridotta sintesi
di sostanze di riserva, con
minore capacità di reazione
ai patogeni da parte della
pianta. 
Ai danni diretti si deve

sommare l’instaurarsi in fu-
turo di alterazioni del legno
a partire dalle superfici di
taglio che sono state aper-
te. In queste situazioni di
solito sono rilevati attacchi
dei funghi del genere Ga-
noderma. 

LE MODIFICHE 
AL SUOLO
Il costipamento del terreno,
l’innalzamento del livello
del suolo o la realizzazione
con materiali impermeabili
delle nuove superfici pavi-
mentate impediscono gli
scambi gassosi con l’atmo-
sfera. 
Quando si ferma la respira-
zione, non si forma acido
carbonico e quando ciò ha
luogo non si formano gli io-
ni necessari per il processo
di assorbimento. Se rallen-
ta l’assorbimento il sistema
pianta entra in crisi. La
conseguenza è un invec-
chiamento anormalmente
anticipato degli apparati
radicali, che si traduce in
una perdita di stabilità da
parte dell’albero.

COLPI INFERTI 
AL FUSTO
L’apparato aereo dell’albe-
ro subisce spesso urti e la-
cerazioni nella parte basale
del tronco da parte delle
macchine operatrici, cui se-
guono alterazioni del le-
gno, e rotture a carico delle
ramificazioni inferiori. Mol-
to gravi sono i danni nella
porzione basale dell’albero,
dato che questa sopporta
pesi strutturali molto con-
centrati. La sopravvivenza
degli alberi con gravi danni
nella zona basale del tron-
co nel lungo termine è ge-
neralmente molto bassa.

CAUSE 
CONCOMITANTI
Una malattia fungina molto
frequente è la carie del le-
gno. L’instaurazione del-
l’attacco fungino avviene
spesso tramite ferite pre-
senti sul tronco, su grosse

Gli scavi di sbancamento sono causa della recisione di radici
strutturali, di quelle di medie dimensioni, nonché delle più
piccole radici di assorbimento.

Ai danni diretti da scavo si deve sommare l’instaurarsi in futuro
di alterazioni del legno a partire dalle superfici di taglio che
sono state aperte. In queste situazioni di solito sono rilevati
attacchi dei funghi del genere Ganoderma.

branche oppure attraverso
radici danneggiate o già af-
fette da carie. I sintomi
esterni si evidenziano mol-
to tempo dopo l’insedia-
mento del patogeno, fre-
quentemente con la com-
parsa di grossi corpi frutti-
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feri sul tronco. Anche se in
realtà si devono distingue-
re i funghi agenti della ca-
rie bianca, da quelli della
carie bruna e, infine, della
carie soffice, l’effetto finale
dell’attacco consiste in
ogni caso nel deperimento
della pianta e nella perdita
della funzione meccanica
da parte del legno alterato,
con la possibile rottura del
tronco, delle branche e dei
rami. 
Contro la carie si deve per-
ciò intervenire preventiva-
mente, prestando attenzio-
ne a non causare ferite ac-
cidentali, potando in pros-
simità del collare dei rami e
realizzando superfici di ta-
glio di modesta ampiezza,
mantenendo, infine, in

buone condizioni le piante
con un’idonea tecnica col-
turale.

COME PREVENIRE
Al fine di potere valutare
preventivamente l’impatto
dei lavori in progetto sugli
alberi esistenti, la richiesta
all’Amministrazione comu-
nale di manomissione e/o
occupazione dell’area a
verde o della banchina al-
berata dovrebbe essere ac-
compagnata dai seguenti
elaborati: 
• una planimetria quotata
che individui le presenze
vegetali su una porzione
di terreno di almeno 20
metri oltre il limite dell’in-
tervento;

• una relazione, corredata

che avrebbe raggiunto se
fosse stato lasciato libero di
flettersi al vento. Inoltre
non sarà in grado di sorreg-
gersi una volta rimosso il
palo. Il tronco deve flettersi
al vento, senza sfregare
contro i tutori. 
Il materiale impiegato per
la legatura deve essere ela-
stico ed avere una superfi-
cie larga e regolare, così da
minimizzare l’abrasione ed
il danneggiamento del tron-
co. Inoltre, le legature non
devono essere troppo stret-
te così da danneggiare la
corteccia o strozzare il tron-
co in espansione. Anche se
un albero è tutorato corret-
tamente, il materiale deve
essere rimosso o legato
nuovamente, almeno una
volta l’anno.

LE POTATURE 
L’albero deve essere potato
diversamente secondo il
suo stadio di accrescimen-
to: giovanile, adulto, matu-
ro e senescente. L’albero
non si comporta sempre al-
lo stesso modo, infatti, non
soltanto cambia la propria
morfologia, ma anche l’e-
quilibrio biologico: nei pri-
mi anni di vita un giovane
albero finalizza le proprie
strategie di accrescimento
alla conquista della luce.
Un giovane albero attuerà
una strategia mirata a un
veloce accrescimento so-
prattutto in altezza, mentre
in un secondo tempo la
pianta si svilupperà in lar-
ghezza. 
Le potature severe preve-
dono tagli di grosse dimen-
sioni e l’eliminazione della
cima. Quando questa è
danneggiata o asportata,
non può assolvere alle ri-

di dettagliata documen-
tazione fotografica, che
specifichi i lavori da ese-
guire, l’ingombro del can-
tiere, la sua durata, le mi-
sure di salvaguardia
adottate per preservare
la vegetazione ed i manu-
fatti eventualmente pre-
senti;

• una dichiarazione del ri-
chiedente relativa alla co-
noscenza di quanto previ-
sto dalla normativa vi-
gente in materia e conte-
nente l’impegno ad ese-
guire i ripristini, nonché
gli eventuali interventi
agronomici specializzati,
e ad indennizzare l’Am-
ministrazione comunale
nel caso siano provocati
danni agli alberi di sua
proprietà.

MANUTENZIONE?
Ai danni provocati da incu-
ria si aggiungono quelli de-
rivanti dalle attività di tipo
manutentivo, che spesso
sono inesistenti o, al con-
trario, sono eseguite in mo-
do tecnicamente errato.
Quando la pianta è stata
messa nel terreno il lavoro
del giardiniere non è, infat-
ti, terminato. Se l’albero
non è ben ancorato, il movi-
mento del tronco può spo-
stare la zolla, rompendo le
giovani radici. Purtroppo,
molti alberi sono tutorati
impropriamente o senza ne-
cessità oppure i sostegni
non sono rimossi al momen-
to giusto. Se il tronco del-
l’albero è legato in modo
troppo rigido o troppo a lun-
go, vale a dire per più di 3-4
anni, la pianta non riuscirà
a sviluppare un accresci-
mento diametrale del tron-
co paragonabile a quello

L’apparato aereo dell’albero subisce spesso urti e lacerazioni
nella parte basale del tronco da parte delle macchine operatrici.



47AVVERSITÀ

chieste di energia, vale a
dire di zuccheri elaborati,
che provengono dagli ap-
parati radicali, deputati ad
assorbire acqua e elementi
minerali e, quindi, a pom-
parli verso l’alto. 
Questo genere di interven-
to è dannoso anche perché
si induce l’albero a produr-
re rapidamente nuove fo-
glie, utilizzando le riserve
accumulate negli anni pre-
cedenti, causando uno
stress nutrizionale, cui si
aggiunge uno stress da in-
solazione del tronco della
pianta, fino ad allora pro-

tetto proprio dalla chioma.
La capacità di difesa della
pianta è legata alla presen-
za di una sufficiente riserva
di energia: man mano che
diminuisce la riserva di
energia, diminuisce anche
la forza difensiva. È questo
il momento in cui attaccano
i patogeni.
Un’attenzione particolare
riguarda gli alberi di recen-
te impianto. Nella fase gio-
vanile, infatti, gli alberi uti-
lizzano la maggior parte
dell’energia prodotta per
aumentare la propria mas-
sa corporea; questo sforzo
energetico deve essere
supportato da una cospi-
cua massa fogliare, poiché
il processo fotosintetico
produce l’energia richiesta
dall’albero per crescere in
altezza e rinforzare le pro-
prie strutture di sostegno.
È perciò evidente la neces-
sità in questa fase di pre-
servare l’integrità della
chioma da insetti o malat-
tie che comportino la defo-

gliazione dell’albero.
Gli interventi chimici per
difendere le piante orna-
mentali dai parassiti sono
ormai considerati eventi ra-
ri, che trovano giustifica-
zione solo in casi eccezio-
nali. La lotta deve essere,
infatti, preventiva e realiz-
zata principalmente con
mezzi agronomici. Sono
sufficienti spesso alcune
semplici operazioni per evi-
tare o limitare i futuri danni
alle piante. 
Per esempio nel caso della
grafiosi dell’olmo (Gra-
phium ulmi) la diffusione
del fungo avviene princi-
palmente per mezzo di co-
leotteri scolitidi, in Italia
rappresentati soprattutto
da Scolytus sulcifrons e
Scolytus multistriatus, che
sono ospitati essenzial-
mente da piante deperien-
ti. La lotta dovrà perciò in
primo luogo prevedere la
distruzione di queste pian-
te che costituiscono dei fo-
colai di infezione. �

Danni alle radici causati da uno scavo (Andrew Koeser,
International Society of Arboriculture, Bugwood.org).

È necessario esaminare gli alberi per comprendere dove sono
posizionati gli “indicatori di problemi interni” e quindi  prevedere
quando e in quale direzione potrebbero cadere e danneggiare
cose o ferire persone (USDA Forest Service - Northeastern Area
Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org).


