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2008-12-19 --->AGROALIMENTARE

Piante: controlli su sanità e
stabilità

Da qualche anno, intensif icatasi poi negli

ultimi mesi a seguito di catastrofici eventi

meteorologici, la pericolosità delle piante,

specie in ambito urbano, abbattutesi su

strade, marciapiedi e giardini ha trovato

ampi servizi sui giornali per i danni a

persone ed autovetture.

A tal proposito è da ricordare che, già dal

1996, il Centro Regionale di

Sperimentazione ed Assistenza Agricola

(CeRSAA) della Camera di Commercio

s’interessa di controlli dello stato

fitosanitario e della stabilità di piante

presenti nelle alberate cittadine, grazie anche alla collaborazione di

professionisti del settore. In dieci anni il CeRSAA ha collaborato con numerosi

Amministrazioni della Riviera, eseguendo nel contempo lavori di consulenza per

giardini di privati. Un lavoro che contribuisce a garantire la sicurezza dei cittadini,

laddove (passeggiate, giardini pubblici, scarpate ferroviarie, cigli stradali, verde

ornamentale in genere) entrano in contatto, o passano nelle vicinanze di piante

di alto fusto. 

Il CeRSAA svolge numerosi servizi. Intanto, controlli sistematici di base,

rappresentati dalla contrassegnatura con etichette e numerazione progressiva

delle piante presenti nelle aree individuate con la collaborazione della

committenza e f inalizzata all'univoca individuazione degli esemplari. Poi, sia

l’analisi VTA (Visual Tree Assessment) delle piante presenti nelle aree

individuate, sia l’esecuzione di analisi f itopatologiche su tessuti vegetali

opportunamente campionati, prelevati in relazione agli esiti della VTA. 

Contrassegnatura e l’esecuzione di analisi patologiche costituiscono la prima

fase dei controlli ritenuta fondamentale per la valutazione generale dello stato di

salute delle piante. 

Un secondo campo d’indagine riguarda i controlli strumentali successivi. Eseguiti

sugli esemplari per i quali si nutrono dubbi sull'effettiva stabilità della pianta nel

tempo, riguardano specif icatamente il controllo strumentale della stabilità con

diversi sistemi in relazione agli esiti della VTA, nonché l’eventuale installazione di

centraline, sistemi, o trappole per la rilevazione dei dati di stabilità, il risanamento

dei fusti delle piante, o l'intercettazione preventiva di patogeni da quarantena. 

Al termine delle operazioni di campo e di laboratorio, subentra una relazione

tecnica, ovvero l’emissione di rapporti di prova attestanti le analisi effettuate ed

indicanti le misure di profilassi consigliate.
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