


Crescita (in peso, in volume) e sviluppo:

- Fase di albero giovane
- Fase di albero adulto
- Fase di albero maturo
- Fase di albero senescente

Crescita bloccata per carenza di luce, acqua, elementi 

minerali o altri fattori limitanti: nanismo e rachitismo (alberi 

allo stadio giovanile, ma con età elevata)



Pinus longaeva

Germinazione stimata nel 

2832 a.c., età di 4849 anni

Più la crescita è lenta e più 

lunghe saranno le fasi di 

sviluppo



Pando: genet di Populus tremuloides di circa 80000 anni 

di età e con un peso stimato in oltre 6500 t

La lentezza di crescita aumenta la speranza di vita…



Fagus sylvatica di San Giacomo d’Entracque



Disseccamento generalmente 

non per senescenza, ma per 

cause patologiche o per 

cedimento strutturale



 





 

Fagus sylvatica di San 

Giacomo d’Entracque



 



 

Platano di Savigliano



 



 



 



 

Bonifica della zona del colletto:

• Asportazione del legno cariato

• Disinfezione dei tessuti esposti 
con fungicidi

• Predisposizione di un drenaggio 
con riporto di argilla espansa



 

Dendrochirurgia curativa







 

Roverella di Monleale seccumi localizzati



 

Liriodendro di Campiglione Battaglia

Ricacci verticali (succhioni) possono essere utili su piante 
senescenti, almeno per i primi anni, poi vanno rimossi



 

Criteri generali di cura e gestione

Operare potature di lieve entità e a cadenza ravvicinata

L’uso di prodotti fitosanitari è in genere sconsigliato, anche e soprattutto 

se somministrati per via endoterapica:

- difficoltà di traslocazione

- inutili per contrastare le carie del legno



 

Evitare l’uso di paste abrasive o mastici per la protezione delle ferite o il 

consolidamento



 



 

Dendrochirurgia preventiva

Consolidamenti

Puntellatura



 



Somministrazione di paclobutrazol

(regolatore di crescita; inibitore della biosintesi delle 

gibberelline)



Ginkgo biloba 

Danneggiata due volte da fulmini

Deperimento acuto 

Marciume radicale da Armillaria e 
Oxyporus

1980-1987

1991

Trattamenti con paclobutrazolo

1994 -2000







 

Conclusioni

Le malattie degli alberi monumentali sono prevalentemente croniche e di tipo 

degenerativo e possono determinare o favorire la morte o gli schianti

Gli interventi di cura non possono prescindere da un’accurata diagnosi e da 

perfette conoscenze sulla fisiologia e fisiopatologia degli alberi e devono 

essere orientati a:

- evitare interventi mortificanti

- assecondare o stimolare la capacità rigenerativa

- evitare nuove infezioni

- rallentare i processi degenerativi

- ridurre il pericolo di cedimento attraverso opportuni

  consolidamenti

Interventi più radicali da valutare caso per caso

Risultati apprezzabili solo in presenza di una buona sinergia tra la direzione 

dei lavori ed operatori su pianta adeguatamente formati 



 

Grazie per l’attenzione


