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Questo dépliant è supportato dal Österreichischer  
Slackline Verband e dal Schweizer Slackline Verband

Usare solo alberi in buona salute.

Evitare alberi con la corteccia visibilmente 
rovinata.

Se l’albero si muove quanto la slackline è 
stata montata significa che quest’ultimo non 
è abbastanza resistente.

Cambiare regolarmente posto.

Evitare alberi con la corteccia fine, come il 
faggio, l’acero o la betulla durante il periodo 
di crescita (Marzo, Aprile, Maggio).

Stare attenti a non camminare sulle radici.

Usare un crashpad o una protezione simile 
per evitare gli impatti dei piedi nel suolo in 
seguito a un buttbounce, e per proteggere  
le vostre ossa allo stesso tempo.

 
 
Protezione degli alberi 

quando fate slacklining
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In tutta logIca contattacI

ItalIano

questo  

 dépliant 

è  disponibile 

anche in  tedesco, 

inglese e 

francese

Rivolgetevi agli altri 
slackliners per informar-
li riguardo alla pro-
tezione degli alberi. 
Spiegate loro le 
conseguenze dovute 
all’installazione di 
slackline su alberi 
non protetti e date 
loro i consigli neces-
sari per migliorarsi in 
questo campo. 

la prIorIta
I

con 
dIvIdI!

I



Problema: il movimento da basso in altro delle 
 fettucce di ancoraggio strappa pezzi di corteccia, 
questo causa danni visibili e rende l’albero soggetto   
a malattie (funghi, muffa).

soluzione: mettere sotto le fettuccie dei tappeti, dei 
tessuti resistenti o delle protezioni per gli alberi ven-
dute dai professionisti di slackline. 

importante:
 – Usare materiali robusti e resistenti all’abrasione, un 
semplice tappeto o una coperta sottile non bastano: 
se sono troppo sottili si rovinano troppo velocemente. 

 – La fettuccia deve poter muoversi sulla protezione 
per l’albero. 

 – Taglia adeguata (vale a dire che protegga tutta 
la superficie su cui la fettuccia potrebbe venire a 
contatto).

osservazione sull’uso del nodo a bocca di lupo 
per l’ancoraggio: State attenti alla posizione centra-
le del nodo per evitare forze di cesoiamento droppo 
grandi sulla corteccia dell’albero.

Problema: la tensione della slackline crea una forte 
pressione nel posto in cui la fettuccia di ancoraggio 
è stata posizionata sull’albero. Nei casi più gravi la 
corteccia e le vene dell’albero sono schiacciate in 
modo irreversibile.  

soluzione: potete ottenere una pressione minima con

 – l’uso di un albero di almeno 30 cm di diametro 
(misura all’altezza della cinghia)

 – usare fettuccie larghe che permettono così di 
distribuire la carica su una grande superficie della 
corteccia. 

Fettucce industriale rotonda/di sollevamento, 
a partire di una tonnellata (capacità certificata) 

Fettucce  di fabbricanti di slackline (minimo 5 
cm di larghezza, 10 cm sono ideali)

Le fettucce di arrampicata non sono adatte.

“Non troppo sottile” è la regola – 
ne gli alberi nelle fettucce

la problematIca IN TaNTe 
cITTà degLI aLberI SoNo STaTI 
vISIbILmeNTe rovINaTI dopo 
L’INSTaLLazIoNe INadegUaTa dI 
SLackLINe o L’USo dI maTerIaLe 
INadegUaTo. dI coNSegUeNza 
La SLackLINe è gIà STaTa proI-
bITa IN TaNTI LUoghI.

Questo deve essere 
 evItato!  IL Jdav IN  bavIera 
 Lavora per UNo SvILUppo 
SoSTeNIbILe  deLLa SLackLINe 
IN qUaNTo SporT. 

la soluzIone USaTe  deLLe 
proTezIoNI per gLI  aLberI, 
USaTe SoLo  FeTTUcce dI 
aNcoraggIo e  proTezIoNI 
 abbaSTaNza Larghe e  aLberI 
abbaSTaNza LarghI. FaTe 
qUeSTo ogNI voLTa che 
moNTaTe UNa SLackLINe IN 
 qUaLSIaSI poSTo!

< 5 cm

10 cm 
min.  

30 cm
min.

protezIone contro 
l’abrasIone pressIone

...e una corretta distribuzione 
della fettuccia è importante.


