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OGGETTO: relazione in merito al taglio delle rimanenti sette piante e visione d’insieme delle altre 

piante tagliate.

Gent.mi

Come richiesto dall’Ufficio in indirizzo, in data 15 maggio, i sottoscritti custodi forestali: 

Silvano Zorer ed Alessandro Macchiella, della gestione associata alta vallagarina, hanno eseguito il 

controllo  del  taglio  relativo  alle  7  piante  rimanenti  al  taglio,  effettuando  relative  fotografie.  Il 

controllo è stato effettuato unitamente all’Ing. Maurizio Azzolini, esponente della Lipu, per garantire 

che non vi fossero nidi in atto ed era presente anche il geom. Sergio Raimondi ed il geom. Walter 

Gazzini.

Sono stati recuperati i due nidi non utilizzati sulle piante n. 2 e n. 3, già segnalati con 

relazione di data 26 aprile.

In data 16 maggio il cf Alessandro Macchiella, ha eseguito la numerazione dei relativi 

pezzi ed il controllo della presenza di carie del legno e di vuoti nel legno.

Le  operazioni  si  sono  svolte  in  assoluta  sinergia  con  la  ditta  Pulirapid  di  Flavio 

Bongiovanni che ha permesso un accurato rilievo, sia durante le fasi del taglio che nelle fasi di  

depezzatura.

Inoltre sono state eseguite le fotografie relative alle altre piante tagliate in precedenza.

Dai rilievi eseguiti si evince la presenza diffusa di carie del legno ed in molti casi la 

presenza di vuoti, anche nei tronchi, tali da comprometterne la stabilità, sia del tronco che della 

chioma, essendo i punti di capitozzatura, colpiti da estesi marciumi.

Si allega alla presente un allegato fotografico (utilizzati mezzi propri –cf macchiella- per le 

fotografie-nikon d90).

Rimanendo a disposizione si porgono distinti saluti.

Cf Silvano Zorer

Cf Macchiella Alessandro

Allegato: repertorio fotografico.

relazione composta da n. 17 pagine.
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Rimanenti 7 alberi

REPERTORIO FOTOGRAFICO

nido vecchio non in atto su albero n. 2

nido vecchio non in atto su albero n. 3
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fuoriuscita di liquido marrone

tronco vuoto presenza di acqua
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Pianta numero 3

Fuoriuscita di liquido giallastro
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Rimanenti 7 alberi
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albero dei tulipani

presenza di carie alla base

sbilanciamento della chioma
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sul tronco principale presenza di carie e vuoto
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