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Section A

Summary

This work is concerned with the development of ring shake, a wood defect that very

often occurs in European chestnut (Castaneasativa Mill.). This study must be placed in

a general research context aimed at assembling a better picture of the complex

phenomenon of ring shake in order to evaluate new preventive measures that will

minimise the risk of occurrence. The main objectives are (1) the examinationof the

relationshipsbetween radial wood cohesion, growth Stresses and ring shake occurrence,

and (2) an analysis ofthe effect that improved growth due to new silvicultural concepts
aimed at qualitycoppice wood production has on ring shake occurrence.

Investigative studies were carried out on wood material collected in chestnut coppice
forests from the southern part of the Swiss Alps. Analyseswere performed on the basis

ofa comparison of woodwith and without ring shake.

Anatomical investigations of the ring shake privileged plane of fracture (earlywood
area) showed that ring shaken wood displays a higher amount of rays and smaller

earlywood vessel lumina. Mechanical rupture testing revealed that earlywood radial

split resistance is positively correlated with ring width. Examination of longitudinal
strain-induced displacement performed on the stem surface of coppice trees did not

reveal the existence of a direct relationshipbetween high stress level and ring shake

occurrence. Lastly, through a review of literature combined with a description and

quantification of the different typologies of chestnut ring shake so far observed,

important elementsfor the interpretation ofresults were collected.

It has been highlighted that the principal cause of ring shake in chestnut is associated

with the unbalanced interrelation between the weak structure of the tangential wood

plane and the release of growth Stresses. Stress overloaded trees react by producing a

strengthened wood. When trees are cut however, mechanically originated ring shakes

develop as a consequence of the relieving of growth Stresses. Nevertheless mechanical

testing proved that not all trees are prone to ring shake in the same way. This result is

particularly encouraging because, compatiblewith the new silvicultural methods, it is

then possible for the forester to operate in a manner which reduces the risk of ring
shake.



4 Section A

RIASSUNTO

Questa ricerca indaga sul problema della cipollatura, un difetto del legno che spesso

insorge nel castagno europeo (Castanea sativa MilL). II presente studio si inseriscein

un contesto piü ampiodi ricerca volto alla comprensione del complesso fenomenodella

cipollatura. L'intento finale e quello di sviluppare nuove misure preventive che

permettano di ridurre il rischio di cipollatura. Gli obiettivi principali della tesi sono (1)

lo studio delle relazioni fra coesione del legno, tensioni di crescita e incidenza della

cipollatura, e (2) la valutazione deH'effetto che una crescita radiale piü regolare e

sostenuta, conseguente all'introduzionedi nuovi tecniche selvicolturali mirate a una

produzionedi legname di qualitä, ha sullo sviluppo della cipollatura.
Gli studi investigativi sono stati effettuati su materiale legnoso raccolto in boschi cedui

castanili situati nella regione Svizzera a Sud delle Alpi. Le analisi sono State eseguite in

base ad un confronto tra legno con e senza cipollatura.
Le indagini anatomiche, concentratesi nella zona in cui la cipollatura si sviluppa

maggiormente (legno primaverile),hanno indicato che il legno cipollato si caratterizza

da una maggiore quantitä di raggi e da vasi del legno primaverile piü piccoli rispetto al

legname sano. Le prove di rottura meccanica hanno rivelato che la resistenza alla

fenditura radiale del legno primaverile e correlata positivamente con la larghezza
dell'anello. L'esame delle tensioni sulla superficie del fusto di alberi cresciuti in boschi

cedui non ha consentito di verificare direttamente l'esistenza di un rapporto fra un alto

livello di tensioni e la presenza di cipollatura. Infine, grazie a uno studio bibliografico
sul tema e ad una descrizione e quantificazione delle diverse tipologie di cipollatura
finora osservate nel castagno, sono stati raccolti importanti elementi per

l'interpretazione dei risultati. Si e quindi potuto evidenziare che rel castagno la causa

principale della cipollatura e riconducibile al disequilibrio tra la debole struttura

tangenziale-longitudinale del legno e il rilascio delle tensioni di crescita. Gli alberi

sovraccarichi di tensioni reagiscono producendo un legno piü tenace. Quando tuttavia

questi vengono tagliati, il rilascio delle tensioni di crescita causa comunque cipollature
di origine meccanica.Ciononostante, i test di rottura meccanica hanno mostrato che non

tutti gli individui sono inclini allo stesso modo alla cipollatura. Questo risultato e

particolarmente incoraggiante in quanto, compatibilmente alle nuove tecniche

selvicolturali, e possibile operare a favore di un rischio ridotto di cipollatura.


