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1

PREMESSA

Il Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico costituisce lo strumento di riferimento per
elaborare il regolamento del Verde ed il capitolato d’appalto per le opere a verde.
Il documento oltre agli aspetti progettuali ed alle modalità di intervento, evidenzia gli aspetti ambientali e
paesaggistici e pone in evidenza le strategie relative agli spazi verdi ed alle scelte vegetazionali rispetto al
conseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e gestionale.
Il verde pubblico nella sua composizione (differenza di specie, età e dimensione delle piante), nella sua
distribuzione, nelle sue relazioni con il microclima locale e la storia del territorio, va costantemente valutato e
analizzato.
La sua gestione , dall’impianto al rinnovamento, attraverso la scelta delle buone tecniche colturali e degli
interventi di messa in sicurezza, deve rispondere ad una visione organica ed equilibrata, finalizzata ai seguenti
obiettivi:
perpetuazione del patrimonio attraverso il rinnovamento;
massimo benessere delle piante tramite la corretta coltivazione;
aumento e mantenimento della biodiversità;
aumento della copertura arborea (dove il territorio offre gli spazi idonei);
adozione di un programma di cure sostenibili;
miglioramento dell’aspetto estetico percepito;
massimizzazione degli effetti di mitigazione ambientale;
salvaguardia della pubblica incolumità.
La gestione di questo patrimonio si fonda su alcuni concetti fondamentali:
l’albero è un organismo vivente che va considerato e rispettato tenendo conto del suo ciclo vitale: un
organismo che nasce, cresce, muore e la cui vita non può essere prolungata a nostro piacimento;
la città è un ambiente artificiale, quindi gli alberi non si possono gestire come se crescessero all’interno
di un bosco. Per questo motivo gli alberi della città vengono sottoposti ad un grado di cura elevato
rispetto ad un ambiente naturale. E’ pertanto necessario, quando si evidenzino condizioni di pericolo per
la pubblica incolumità, intervenire eliminando la pianta pericolosa, prima che evidenzi gli estremi sintomi
della sua fine, ossia la caduta di grossi rami o addirittura lo schianto dell’intera pianta.

La presenza degli alberi in città, in contesti storico monumentale, artistici o di grande valore ambientale e
culturale, ha favorito l’individuazione di esemplari arborei di particolare interesse e pregio, che sono definiti
“alberi monumentali” o più genericamente “alberi di pregio”. Per tali soggetti, individuati sulla base di specifici
criteri, si adottano particolari cure ed attenzioni volte a garantirne la conservazione.
2

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO

L a gestione del patrimonio arboreo di una città include le pratiche di cura dei soggetti arborei. Spesso queste
due azioni gestione e cura, sono confuse e tendono a sovrapporsi, tanto più il numero degli alberi è limitato e la
comunità arborea è strutturalmente semplice o poco estesa.
La gestione differisce in modo sostanziale dalla cura e manutenzione, comprendendo in sè tutta una serie di
attività che riguardano gli aspetti tecnici, estetici, ambientali, sociali, di sicurezza, di uso e di fruibilità, del
patrimonio gestito. La gestione interessa e si rende concreta con lo svolgimento di una serie di azioni
burocratiche, organizzative, operative e relazionali mirate alla conduzione, all’utilizzo ed al trattamento di un
sistema del verde proprio di un patrimonio arboreo.
Il complesso delle pratiche è il risultato di una pianificazione dettagliata che si adatta alle condizioni contingenti
delle singole entità che costituiscono il patrimonio arboreo gestito. Si svolge in prevalenza con operazioni di cura
ordinaria attraverso interventi ricorrenti quali: controllo, potature, trattamenti, fertilizzazione e irrigazione di
soccorso, azioni cicliche e ripetitive che caratterizzano il lavoro giornaliero del personale addetto alla cura degli
alberi.
Il piano di gestione è uno strumento che supera il consueto approccio basato sul trattamento dei singoli alberi.
Il gestore, esaminando i dati, elaborandoli e soprattutto interpretandoli, focalizza l’attenzione sull’insieme
dei soggetti e ne ricava le indicazioni utili a stabilire con oggettività le priorità dei controlli per gli interventi
correttivi urgenti oltre alle pratiche di cura ordinaria dell’intera popolazione arborea.
La gestione e la relativa pianificazione di un patrimonio arboreo deve avvenire alla luce di alcuni obiettivi generali
che ne indirizzano e ne qualificano le azioni. I principali obiettivi sono elencati nella tabella a lato, insieme agli
scopi che dovranno essere perseguiti dal piano ed ai contenuti minimi del piano stesso. Il piano di gestione,
attraverso la sua strategia, indirizza le risorse, organizza le operazioni e persegue la finalità di produrre risultati
misurabili. Le principali azioni prescritte dal piano sono:

La sicurezza dei cittadini va sempre tutelata e qualora un albero non risulti più sicuro per debolezze strutturali
(apparato radicale danneggiato da scavi, degenerazione del legno del fusto, etc.) vanno previsti interventi per la
riduzione del rischio o addirittura l’abbattimento. Sta al gestore del patrimonio risolvere a monte le possibili
interferenze tra alberature, infrastrutture, usi e funzioni del territorio, con adeguate scelte sin dall’impianto ed
eseguendo secondo buona tecnica le manutenzioni nel tempo.

PREMESSA

Quindi le alberate di una città non si possono considerare come una struttura statica, una sorta di monumento
da conservare, ma una struttura dinamica e viva che può continuare a svolgere le sue importanti funzioni solo
prevedendo al momento opportuno le sostituzioni necessarie. Se il processo di cura e sostituzione è graduale e
continuo, viene garantita la perpetuazione del patrimonio.
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2.1

DOCUMENTO DI PIANIFICAZIONE - RISK MANAGEMENT PLAN

Il gestore dovrà adottare l’intero processo o le singole procedure, con atto amministrativo ufficiale, redigendo il
proprio piano di gestione della sicurezza delle alberature, che in sintesi dovrà riportare le indicazioni contenute
nel seguente capitolo. In appendice (Allegato 1) si riportano schemi e matrici (relativi alle singole procedure
costituenti l’intero processo) utili per la stesura di un buon piano.
2.1.1 4.1 MACROZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Nell’ambito dell’intero territorio urbano di una città sono facilmente individuabili diversi tipi di verde:
quello fortemente estensivo (boschi urbani);
quello intensivo, spesso situato in zone centrali molto sfruttato dall’utenza (parchi e giardini);
il verde di pertinenza di fabbricati
il verde di pertinenza stradale.
Ne consegue una diversa vulnerabilità delle aree stesse allo schianto a terra di un albero o parti di esso, sia in
relazione alla presenza di bersagli sensibili come le proprietà private confinanti, sia per le diverse strutture
installate come l’arredo urbano e le attrezzature ludiche.
Bersagli sono anche le persone: nelle aree molto vaste generalmente gli utenti presenti sono molto diluiti sul
territorio, mentre in aree piccole tipicamente più intensive gli utenti sono maggiormente concentrati.
La vulnerabilità è rappresentata dalla debolezza / sensibilità, di un sistema territoriale e sociale nei confronti di
un sinistro. Ad esempio la caduta di un ramo durante un temporale in un giardino scolastico che difficilmente
può provocare danni o colpire gli studenti, perché il tasso di occupazione è basso e normalmente quando ci sono
temporali il giardino non è usato, è generalmente percepita come un fatto molto grave (“mancato
infortunio”), rispetto al medesimo evento avvenuto in un parco estensivo.
Altro aspetto che caratterizza l’intensità della fruizione è il numero di utenti e il relativo tasso di permanenza in
loco durante una giornata. Un alto livello di fruizione di un’area può essere raggiunto ad esempio quando vi
stazionano seppure in modo diluito nel tempo delle persone, come presso un chiosco situato sotto
un’alberata o come lungo un percorso di collegamento tra stazione ferroviaria e stazione degli auto-bus dove
molte persone transitano contemporaneamente. Altra variabile che deve destare attenzione è la presenza di
bersagli sensibili anche in occasione di forti temporali: è il caso specifico delle alberate di pertinenza stradale o
dei parcheggi.
Questa fase preliminare del processo per la VALUTAZIONE DEL RISCHIO dovuto all’eventuale schianto consiste
quindi nella ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ed è indipendente dalle caratteristiche e dallo stato di
conservazione degli alberi presenti. Si tratta in pratica di suddividere il territorio secondo le sue caratteristiche
geo/topografiche e la sua modalità di frequentazione, sulla base dell’individuazione dei bersagli di eventuali
cedimenti totali e/o parziali dell’albero.
PROCESSO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO

2.2

Lo scopo è attribuire un punteggio ad ogni categoria individuata, che di seguito chiameremo “SUSCETTIBILITÀ”
dell’area allo schianto utilizzando una scala crescente secondo l’aumentare dei rischi: ad elevata suscettibilità
corrisponde un’area in cui uno schianto provoca quasi certamente danni considerevoli. La suscettibilità di
un’area allo schianto dipende da numerosi fattori, legati principalmente alla valutazione del rischio connesso alla
presenza di alberi , ma connessa anche ad altri fattori meno misurabili e legati alla percezione del pericolo da
parte della cittadinanza, o la posizione nella città dei parchi, delle aree estensive, del centro storico, delle
periferie. Nell’ambito dell’intera estensione di un grande parco urbano potrebbero sorgere dei dubbi in
merito all’attribuzione ad una o all’altra categoria.
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3

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

Oggetto di questa fase di indagine sono gli esemplari arborei localizzati nel capoluogo e nelle frazioni di Maerne
e Olmo che, su indicazione degli uffici, presentavano nel breve periodo la necessità di risolvere alcune criticità
segnalate dai cittadini o che dovevano essere oggetto di interventi di riqualificazione. Il verde stradale del
comune di Martellago nelle principali direttrici risulta caratterizzato da impianti arborei con specie di 1^
grandezza (Pinus spp, Tiglio, Liquidambar, Liriodendro, Ginko, ecc.) con condizioni del sito di impianto non
adeguate allo sviluppo di questi esemplari per il ridotto spazio a disposizione sia per lo sviluppo della parte
ipogea che epigea. La vicinanza con gli edifici, le abitazioni private, la superficie impermeabile dei marciapiedi e
della strada generano situazioni in alcun caso di elevata criticità. Nel tempo interventi puntuali o potature diffuse
e drastiche (molti esemplari presentano branche e/o fusto capitozzati) hanno di molto ridotto il valore
ornamentale delle alberature o creato condizioni idonee per gli attacchi fungini e lo sviluppo di carie.
Nel tempo sono stati eseguiti lavori che hanno portato all’impermeabilizzazione di grandi tratti di terreno e gli
esemplari dispongono per la loro sopravvivenza di spazi ridotti inferiori alla proiezione della chioma a terra e di
quanto previsto dalle buone tecniche.
Queste condizioni, unite ad attività manutentive non corrette, ha inciso, ed inciderà in futuro, in maniera
piuttosto negativa sullo stato fisiologico e fitosanitario generale della vegetazione, favorendo l'insorgere di
patologie o l'attacco di parassiti che altrimenti gli alberi sarebbero riusciti a contrastare meglio.

Figura 3-1: rilievo alberature - posizione con GPS - dimensioni

Sono stati eseguiti rilievi a livello di struttura e successivamente a livello di singolo esemplare in quanto Il piano
di gestione è uno strumento che supera il consueto approccio basato sul trattamento dei singoli alberi.
Interpretando i dati a livello di struttura sull’insieme dei soggetti si ricavano le indicazioni utili a stabilire con
oggettività le priorità dei controlli per gli interventi correttivi urgenti oltre alle pratiche di cura ordinaria
dell’intera popolazione arborea.
METODOLOGIA DEI RILIEVI
ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

3.1

Per il rilievo della struttura e dei singoli esemplari ci si è avvalsi del supporto di “schede di rilevamento” (Figura 3-2),
contenente le caratteristiche del sito e delle piante, rilevabili tramite indagine V.T.A. (Visual Tree Assessment), in
questa fase limitata alla sola valutazione visiva, di tutti gli elementi arborei ed arbustivi.
All’interno della “scheda di rilevamento” sono stati inseriti i dati del sito, con la segnalazione di eventuali
problemi dello stesso (spazio limitante per lo sviluppo epigeo e/o ipogeo), e quelli del soggetto censito,
considerando le sue caratteristiche dendrometriche e morfologiche, lo stadio fisiologico, la vitalità. A conclusione
della valutazione visiva è stato dato, ove possibile, un giudizio finale, basato sulla stima della propensione allo
schianto di tronco e rami, sul fattore di danno, sul fattore di contatto e sull’indice di rischio; tale giudizio finale ha
portato all’inserimento di ciascun soggetto censito in una “classe di propensione al cedimento”, la cui
attribuzione determina, per eventi meteorici di ordinaria intensità, la probabilità che possa avvenire un evento
traumatico a carico del fusto o delle principali ramificazioni dell’albero indagato.
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Il “fattore di danno” dimensiona il pericolo che può derivare dall’intero albero o da una sua parte in base
all’assegnazione ad una delle seguenti classi:
fattore di danno trascurabile: relativo alla caduta di rametti di ordine superiore al quarto;
fattore di danno basso: relativo alla caduta di rami o allo schianto/ribaltamento di fusti o di giovani alberi
di dimensioni modeste;
fattore di danno moderato: relativo alla caduta di rami di diametro medio o allo schianto di fusti ed
alberi con dimensioni ancora contenute;
fattore di danno elevato: relativo alla rottura di grosse branche o allo schianto di fusti con diametri di
discrete dimensioni;
fattore di danno estremo: relativo al cedimento per ribaltamento dell’intero sistema suolo-albero.
Il “fattore di contatto” specifica il possibile bersaglio, ossia il grado di frequentazione del sito d’impianto ove
vegeta l’albero indagato e l’entità dei danni che può provocare un possibile cedimento in base all’assegnazione
ad una delle seguenti classi:

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

fattore di contatto assente: relativo ad aree non frequentate, inaccessibili, in assenza di manufatti;
fattore di contatto trascurabile: relativo ad aree di difficile frequentazione o di sporadica frequentazione,
in presenza di manufatti difficilmente danneggiabili o di basso valore economico;
fattore di contatto basso: relativo ad aree frequentate saltuariamente, o frequentate solo in casi
particolari, in presenza di manufatti di modesto o discreto valore economico, che possono subire danni
lievi o moderati;
fattore di contatto moderato: relativo ad aree mediamente frequentate, o ad alta concentrazione solo in
determinate ore, in presenza di manufatti di valore, che possono subire danni intensi, facilmente
riparabili a poco costo o comunque riparabili;
fattore di contatto elevato: relativo ad aree frequentate tutto il giorno o molto frequentate, con
manufatti di valore che possono subire danni intensi e difficilmente riparabili o non riparabili;
fattore di contatto estremo: relativo ad aree altamente frequentate tutto il giorno, con manufatti di
elevato o elevatissimo valore storico ed economico.
Punto focale dell’indagine è stata la determinazione della “classe di propensione al cedimento” di appartenenza
di ciascun elemento vegetale censito, per determinare la quale si è fatto uso di una classificazione approvata dal
“Gruppo di lavoro sulla Stabilità Alberi” del S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura) nel marzo del 2009. Tale
classificazione prevede 5 classi (vedi tabella sotto riportata), dalla “A” alla” D”, che considerano il pericolo
rappresentato dall’albero e valutato attraverso l'analisi visuale, ossia la propensione al cedimento dell'albero o di
sue parti oppure, in termini statistici, alla probabilità che si verifichi un cedimento.

Figura 3-2 Scheda di rilevamento utilizzata per l’indagine vegetazionale

La determinazione invece del “rischio di schianto” prende in considerazione non solo la probabilità dell’evento, e
quindi la “classe di propensione allo schianto”, ma anche altri elementi, come l’oggetto del danno, ossia il
“fattore di danno” ed il possibile bersaglio e cioè il “fattore di contatto”.

Secondo quanto previsto dal Protocollo ISA (International Society of Arboricolture – Sezione Italiana) sulla
Valutazione della Stabilità degli Alberi, la presente indagine ha riguardato “l’albero e le sue parti direttamente
visibili o ispezionabili con tecniche atte a rendere manifesti difetti ed anomalie”. Eventuali danni, difetti o
anomalie all’apparato radicale sono quindi stati annotati solo se visibili mediante l’osservazione della parte
epigea. La determinazione della propensione allo schianto ha per oggetto il fusto e le branche primarie e
secondarie, mentre le osservazioni relative ai rami di ordine inferiore e le ramificazioni di modesta importanza
hanno lo scopo di completare il quadro fitosanitario.
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C’è da sottolineare il fatto che le classi dei parametri di valutazione descrivono uno stato di fatto che viene
migliorato nel momento in cui vengono attuati gli interventi consigliati. L’attuazione di tali interventi non
porteranno all’eliminazione della possibilità che eventi traumatici possano avvenire a carico degli alberi indagati,
ma più realisticamente ad una drastica riduzione statistica dell’eventualità che questi eventi possano avvenire.
Qui di seguito si riporta quindi la nuova classificazione della propensione al cedimento degli alberi che ha
sostituito le vecchie classi FRC nei lavori di valutazione della stabilità degli alberi svolti in Italia.

trascurabile

Classe B
bassa

Classe C
moderata

Classe C – D
elevata

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, non manifestano
segni, sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo, tali da far
ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ridotto. Per questi soggetti
è opportuno un controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato,
comunque non superiore a cinque anni.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,
sintomi o difetti lievi, riscontrabili con il controllo visivo ed a giudizio del tecnico con
indagini strumentali, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero
non si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un controllo visivo
periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non superiore a tre
anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la sua periodicità
sono a discrezione del tecnico.

Classe D
estrema

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell’indagine, manifestano segni,
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini
strumentali. * Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell’albero si sia ormai, quindi, esaurito. Per questi soggetti, le cui prospettive
future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di
pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla
buona pratica dell’arboricoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi,
essere abbattute.* è ammessa la valutazione analitica documentata.

Figura 3-3: Classificazione della propensione al cedimento degli alberi approvata dal “Gruppo di lavoro sulla Stabilità Alberi” del S.I.A. (Società Italiana di
Arboricoltura) nel marzo del 2009

Sulla base della predetta indagine sono state georeferenziate le strutture ed i singoli esemplari con la
compilazione degli attributi. E’ stato prodotto un report delle schede di rilevamento, comprensivo delle schede
compilate e della documentazione fotografica relativa a ciascun esemplare censito, e le carte tematiche, basate
su un Data Base semplificato contente le informazioni più importanti della scheda di rilevamento, ossia
caratteristiche dendrometriche (altezza, diametro medio a cm 130 dal suolo e diametro della proiezione della
chioma al suolo), la specie, classe di propensione al cedimento.

Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,
sintomi o difetti significativi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell'albero si sia sensibilmente ridotto. Per questi soggetti è opportuno un
controllo visivo periodico, con cadenza stabilita dal tecnico incaricato, comunque non
superiore a due anni. L'eventuale approfondimento diagnostico di tipo strumentale e la
sua periodicità sono a discrezione del tecnico. Questa avrà comunque una cadenza
temporale non superiore a due anni. Per questi soggetti il tecnico incaricato può
progettare un insieme di interventi colturali finalizzati alla riduzione del livello di
pericolosità e, qualora realizzati, potrà modificare la classe di pericolosità dell'albero.*
è ammessa una valutazione analitica documentata.
Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni,
sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini
strumentali*. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza
naturale dell'albero si sia drasticamente ridotto. Per questi soggetti il tecnico incaricato
deve assolutamente indicare dettagliatamente un insieme di interventi colturali. Tali
interventi devono essere finalizzati alla riduzione del livello di pericolosità e devono
essere compatibili con le buone pratiche arboricolturali. Qualora realizzati, il tecnico
valuterà la possibilità di modificare la classe di pericolosità dell'albero. Nell'impossibilità
di effettuare i suddetti interventi l'albero è da collocare tra i soggetti di classe D.* è
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Classe A

ammessa una valutazione analitica documentata.

Figura 3-4: Rilievo georeferenziato ed interrrogazione degli attributi relativi alla struttura
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3.2

Risultati dei rilievi

La vegetazione dell’area di indagine risulta costituita quasi esclusivamente da elementi arborei appartenenti per
la stragrande maggioranza a poche specie: specie di nuovo impianto (Acero campestre, Lagestroemia indaca), i
cui individui sono stati piantumati a reintegro di alcuni abbattimenti o per nuovi impianti e specie ornamentali
piantumate in passato (filare a pino, tiglio, liquidambar,liriodendro, ginko). Per ogni esemplare è stata compilata
la scheda di rilievo riportata nell’allegato 1.
Le tavole tematiche elaborate sono relative alla classe dimensionale, alla specie, alla classe di propensione al
cedimento. E’ stata elaborata una tavola che individua le alberature e lo stato delle superfici distinguendole tra
naturali o alterate ed una tavola che evidenzia le interferenze tra il verde esistente e l’ambito di impianto. E’
stata inoltre predisposta una tabella di sintesi dei risultati dell’indagine vegetazionale.
Di seguito si riporta una descrizione degli ambiti, delle strutture verdi e degli esemplari.
3.2.1

RILIEVI ESEGUITI A MARTELLAGO

Sono stati oggetto di rilievo le strutture verdi su via Roma, via Friuli , via Castellana fronte municipio (P.zza della
Vittoria) e via Bambane. Via Castellana, via Friuli e via Roma presentano strutture a filare di Pinus pinea di
dimensioni e 8 i 15 m. la struttura verde su piazza Vittoria vede un secondo filare di Lagestroemia indaca.
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Figura 3-5: Rilievo georeferenziato ed interrrogazione degli attributi relativi al singolo semplare

Le strutture ad elevata suscettibilità si affacciano su strade ad elevato traffico. Le principali interferenze sono da
rilevare sui marciapiedi o sulle aree a parcheggio con radici affioranti e conseguente dissesto delle superfici
calpestabili. In particolare si individuano siti di impianto con dimensioni non consone alle alberature, superfici
impermebilizzate, interferenze con le abitazioni private (muretti perimetrali).
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Figura 3-6: ambiti oggetto di rilievo a Martellego. con puntatore blu gli individui censiti
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Figura 3-7:Esemplare inclinato e dissesto dell'area a parcheggio
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Figura 3-8: riilievi su Piazza della Vittoria
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Figura 3-9: individuazione del filare di pini e lagestroemia su piazza Vittoria
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Figura 3-10: Piazza vittoria - filare di pini e lagestroemia. Si evidenzia da un lato la dimensione degli esemplari di pino e dall'altra le interferenze con la strada e con le aree a parcheggio
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Figura 3-11: Individuazione filari di Liquidambar su via Bambane - si evidenzia l'interferenza con il marciapiede e con la sede stradale
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Figura 3-12: esemplari di liquidambar su via Bambane - sollevamento della soletta del marciapiede e delle piastre
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Via
Bamban
e

Liquidambar
styraciflua

Filare

Filare

Stradale

Stradale

Via
Bamban
e

Liquidambar
styraciflua

Filare

Stradale

Via
Roma

Pinus pinea

Filare

Stradale

Piazza
della
Vittoria
Piazza
della
Vittoria
Piazza
della
Vittoria

6

poco
fruito 3

Residenti/passanti
sulla pubblica via

Residenti/passanti
sulla pubblica via

16

4

Marciapiede

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

fra 4 e 8 m

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

fra 4 e 8 m

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

fra 4 e 8 m

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

fra 8 e 12 m

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

fra 8 e 12 m

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

fra 8 e 12 m

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

fra 8 e 12 m

si

codominanti

si

codominanti

Marciapiede
si

Via Friuli Pinus pinea
Piazza
della
Vittoria

6

poco
fruito 3

Bersaglio più probabile
della caduta

Classe
diametro
Classe di altezza medio esemplari a Proiezione chioma al
media esemplari 1,30 m dal suolo (cm) sulo (m)

Filare

Stradale

6

poco
fruito 3

Residenti/passanti
sulla pubblica via

6

6

fruito 5

Residenti/passanti
sulla pubblica via

12

fruito 5

Residenti/passanti
sulla pubblica via

6

Marciapiede
Marciapiede

Pinus pinea

Filare

Stradale

6

fruito 5

fruito 5

Residenti/passanti
sulla pubblica via

codominanti
si

Marciapiede

si

si

Filare

Stradale

6

4

Stradale

6

fruito 5

Residenti/passanti
sulla pubblica via

Stradale

6

fruito 5

Residenti/passanti
sulla pubblica via

si

37

dominati
Marciapiede

Lagestroemia
Filare
indaca

codominanti
si

Marciapiede
Lagestroemia
indaca
Filare

codominanti
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Marciapiede

Pinus pinea

codominanti

4
Marciapiede

Residenti/passanti
sulla pubblica via

codominanti

13

si
dominati
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Liquidambar
styraciflua

TIPOLOGIA

Totale
N.
individui

Via
Bamban
e

STRUTTURA

Valore intensità
di fruizione

SPECIE

intensità
fruizione
Valore
suscettibilità

STRADA

Struttura
Caratteristiche sito spazio limitante spazio limitante soggetti
di impianto
sviluppo ipogeo sviluppo epigeo componenti
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3.2.1.1 PROPOSTE INTERVENTO
Le alberature dovranno essere sottoposte a potatura secondo le modalità di seguito espresse e dovranno essere
sottoposte a Valutazione di Stabilità biennale e in via prioritaria all’esecuzione di interventi sulla viabilità o
sottoservizi.
Per Piazza della Vittoria, considerate le dimensioni molto importanti dei pini e l’inserimento nel contesto di
pregio ad alta frequentazione si consiglia l’esecuzione di una valutazione strumentale della stabilità delle
alberature con cadenza annuale da inserire come attivtà nel Piano di Gesione del Patrimonio verde comunale.
Andrà inoltre monitorato l’ultimo pino del filare che si presenta soccombente, con chioma squilibrata e rada.
Si rimanda allo specifico paragrafo sulla gestione del pino in ambiente urbano.
Figura 3-14: percorso in terra solida

Figura 3-15: lievo delle piastre in ghiaino lavato, eliminazione della soglia di compattazione, posa elementi alveolari intasati con ghiaino spezzato

Adottati tali interventi e strategiae risultano non risolvibili alcune situazioni di interferenza con marciapiede e
abitazioni. Si rende necessario per ragioni di pubblica incolumità e al fine di evitare danni a cose e persone
l’abbattimento di n.5 esemplari individuati nella planimetria seguente.
I liquidambar vanno sottoposti a potatura solo se presentano parti secche o rami interferenti con il transito in
strada. Le potature vanno eseguite solo da personale specializzato.
Figura 3-13: tratto di marciapiede da demolire con realizzazione a lato di percorso pedonale in terra consolidata o ghiaino stabilizzato
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Via Bambane presenta un filare con esemplari di Liquidambar che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli,
presentano un buon valore ornamentale soprattutto nel periodo autunnale quando assumono una veste molto
colorata. Nel filare che si presenta coevo si rileva interferenza degli apparati radicali sia con i marciapiedi e la
sede stradale che con le abitazioni contermini. Si consiglia, al fine di risolvere le interferenze con il transito dei
pedoni sul marciapiede fortemente dissestato e il pericolo derivante dal massetto sollevato, la demolizione
dell’ultimo tratto del marciapiede contiguo all’area verde e la realizzazione di un nuovo percorso pedonale a
circa 1 m dall’attuale limite del marciapiede (al di fuori della proiezione a terra della chioma che rappresenta
l’area di interesse delle radici) realizzata in terra solida o in ghiaino stabilizzato (non superfici impermeabili). Nei
tratti con le piastre in ghiaino si consiglia la sostituzione con elementi alveolari intasati di ghiaia spezzata posati
dopo la rimozione della soglia di compattamento. La finitura può essere estesa a tutta l’aiuola in modo da
ottimizzare lo spazio per il transito dei pedoni.
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Figura 3-16: individuazione esemplari da sottoporre ad abbattimento se non applicabili le misure e le azioni proposte
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3.2.2 RILIEVI ESEGUITI A MAERNE
Sono state oggetto di rilievo le strutture verdi su :
Via Stazione, via Olmo, Via Manzoni con presenza di filari arborei di tigli e Pino domestico, Via Canaletto, via Guardi e via Tasso con presenza di tigli, via Roviego con esemplari di liquidambar e Via Rialto con liriodendri
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Le strutture ad elevata suscettibilità si affacciano su viabilità a transito importante. Le principali interferenze sono da rilevare sui marciapiedi, sulle aree di parcheggio con radici affioranti e conseguente dissesto delle superfici
calpestabili. In particolare si rilevano siti di impianto con dimensioni non consone alle alberature, superfici impermeabilizzate, interferenze con le abitazioni private (murette e percorsi o marciapiedi privati)

Figura 3-17: individuazione dei punti di rilievo
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Figura 3-18: strutture alberate su via stazione - in evidenza il carente spazio a disposizione non impermeabilizzato e la vicinanza agli edifici
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Figura 3-19: strutture alberate a pino e tiglio con chioma seccaginosa e sito di impianto carente
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Figura 3-20: Figura 3-21: strutture alberate - si evidenzia la chioma squilibrata con rami protesi verso le abitazioni, danni alle aree a parcheggio, radici esposte
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Figura 3-22:Via stazione

27
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

Figura 3-23: tigli e pini presenti in via stazione - si evidenziano le interferenze con marciapiedi e sede stradale
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Figura 3-24: Rilievi in via Manzoni
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Figura 3-25: Carenza del sito di impianto, interferenza tra esemplari di pino in aiuola e filare alberato di tigli
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Figura 3-26: Rilievi su via Canaletto
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Figura 3-27: Su via canaletto interferenze con marciapiede
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Figura 3-28: Rilievo via Guardi
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Figura 3-29: Si evidenziano le interferenze con i marciapiede, le mure perimetrali dei privati ed i sottoservizi
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Figura 3-30: Rilievi via Roviego
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Figura 3-31: Danni al marciapiede
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Figura 3-32: Rilievi in via Rialto
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Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
sviluppo
epigeo

x

STRADA

SPECIE

STRUTTURA TIPOLOGIA

Via
Stazione

Tigli

Filare

Stradale

6

fruito

5

15

Non adeguato

x

Via
Stazione

Tigli

Filare

Stradale

6

fruito

5

28

Non adeguato

x

Via
Stazione

Tigli

Filare

Stradale

6

fruito

5

11

Via
Stazione
Via
Stazione
Via
Stazione
Via
Stazione
Via
Stazione

Via Olmo

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Pinus pinea

Filare

Filare

Filare

Filare

Filare

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

6

6

6

6

fruito

fruito

fruito

fruito

5

5

5

5

1

10

13

Non adeguato

Non adeguato

7

x

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

fra 8 e 15 m

Maggiore di 100
cm

Via Olmo

Pinus pinea

6

fruito

5

2

fra 8 e 15 m

Via Olmo

Tigli

Singolo

6

fruito

5

0

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

6

poco
fruito

3

17

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

Stradale

4

x

fra 70 e 100 cm

Maggiore di 100
cm

Filare

5

12

fra 8 e 15 m

Pini singoli
in aiuola
Stradale

Tigli

fruito

5

fra 70 e 100 cm

Filare

Stradale

6

fruito

fra 8 e 15 m

Pinus pinea

Via
Manzoni

Stradale

6

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
Classe
di medio esemplari a
altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

Non adeguato
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N. Totale individui

Valore intensità di
fruizione

intensità fruizione

Valore
suscettibilità

Bersaglio
più
probabile della caduta

spazio
limitante
sviluppo
ipogeo
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Pinus pinea

3 alberi in
aiuola
Stradale

Via
Canaletto
Via
Canaletto
Via
Canaletto
Via
Canaletto

Tigli

Filare

Tigli

Filare

Tigli

Singola
pianta

Tigli

Singola
pianta

Via Guardi Tigli

Filare

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

6

poco
fruito

3

3

6

poco
fruito

3

23

6

poco
fruito

3

6

poco
fruito

Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
sviluppo
epigeo

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
Classe
di medio esemplari a
altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

fra 8 e 15 m

pi├╣ di 100 cm

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

24

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

3

1

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

6

poco
fruito

3

1

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

6

poco
fruito

3

18

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

3

13

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

Via Guardi Tigli

Filare

Stradale

6

poco
fruito

Via Guardi Tigli

Filare

Stradale

6

poco
fruito

3

8

Non adeguato

Via
Roviego

Liquidambar Filare

Stradale

6

fruito

5

8

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

Via
Roviego

Liquidambar Filare

Stradale

6

fruito

5

10

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

Via
Roviego

Liquidambar Filare

Stradale

6

fruito

5

11

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

Via
Roviego

Liquidambar Filare

Stradale

6

fruito

5

9

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

x
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Via
Manzoni

N. Totale individui

STRUTTURA TIPOLOGIA

Valore intensità di
fruizione

SPECIE

intensità fruizione

Valore
suscettibilità

STRADA

Bersaglio
più
probabile della caduta

spazio
limitante
sviluppo
ipogeo
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N. Totale individui

Valore intensità di
fruizione

intensità fruizione

Valore
suscettibilità

Bersaglio
più
probabile della caduta

Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
sviluppo
ipogeo

spazio
limitante
sviluppo
epigeo

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
Classe
di medio esemplari a
altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

STRADA

SPECIE

STRUTTURA TIPOLOGIA

Via Rialto

Liriodendro

Filare

Stradale

6

fruito

5

4

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Via Rialto

Liriodendro

Singola
pianta

Stradale

6

fruito

5

1

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Via Rialto

Liriodendro

Filare

Stradale

6

fruito

5

2

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Via Rialto

Liriodendro

Filare

Stradale

6

fruito

5

2

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

poco
fruito

3

5

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

Tigli

Filare

Stradale
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3.2.2.1 PROPOSTE DI INTERVENTO
Le alberature dovranno essere sottoposte a potatura secondo le modalità di seguito espresse e dovranno essere
sottoposte a Valutazione di Stabilità biennale e in via prioritaria all’esecuzione di interventi sulla viabilità o
sottoservizi. Le interferenze sono da ricercare in errate scelte delle specie di impianto e nell’adozione di sesti di
impianto troppo ravvicinati. Interventi sull’infrastruttura stradale con estensione delle superfici impermeabili e
scavi per i sottoservizi comportano in generale per le strutture esaminate condizioni che necessitano di
interventi per la risoluzione delle interferenze e per la riduzione dei rischi per la pubblica incolumità o danni a
parsone.
Per via Stazione, considerate le dimensioni molto importanti dei pini e l’inserimento nel contesto ad alta
frequentazione si consiglia l’esecuzione di una valutazione strumentale della stabilità delle alberature con
cadenza annuale da inserire come attivtà nel Piano di Gestione del Patrimonio verde comunale. In ogni caso
interventi sui sottoservizi o riqualificazioni stradali devono prevedere valutazioni di stabilità strumentali e
adottare le misure precauzionali in fase di cantiere.
I marciapiedi presentano numerosi elementi sollevati e presentano condizioni di pericolosità per i pedoni. Il
marciapiede separa la viabilità principale da una controstrada a servizio dei negozi e delle abitazioni. Vi trovano
collocazione i cassonetti per i rifuti. Va valutata la possibilità, anche in via sperimentale per un breve tratto, di
sostituire l’attuale pavimentazione con ghiaino spezzato stabilizzato. E’ stato individuato un esemplare,
identificato in cartografia, la cui interferenza con il marciapiede, inclinazione del fusto determinano condizioni di
potenziale rischio per l’incolumità rischio di danni a persone.

Via Canaletto presenta un filare di tigli che presenta importanti interferenze con il marciapiede dovute a carenze
del sito di impianto. Il marciapiede non risulta utilizzabile in sicurezza. Si porpone la sostituzione della finitura
come sopra. Adottati tali interventi e strategiae risultano non risolvibili alcune situazioni di interferenza con
marciapiede e abitazioni. Si rende necessario per ragioni di pubblica incolumità e al fine di evitare danni a cose e
persone l’abbattimento di n.2 esemplari individuati nella planimetria seguente.
I tigli vanno sottoposti a potatura. Le potature vanno eseguite da personale specializzato.
In Via Guardi il filare di tigli presenta interferenze con il marciapiede, la sede stradale e le vicine abitazioni con
danni sulle murette e sui sottoservizi dei privati. L’ambito risulta estremamente carente per le caratteristiche del
sito d’impianto con le alberature costrette in aiuole molto ristrette, con superficie impermeabile estesa. Si
individuano le stesse modalità indicate in precedenza per i tigli di via Stazione compreso il piano di rinnovo e
sostituzione delle alberature anche a stralci. In ogni caso interventi sui sottoservizi o riqualificazioni stradali
devono prevedere valutazioni di stabilità strumentali e adottare le misure precauzionali in fase di cantiere.
Adottati tali interventi e strategiae risultano non risolvibili alcune situazioni di interferenza con marciapiede e
abitazioni. Si rende necessario per ragioni di pubblica incolumità e al fine di evitare danni a cose e persone
l’abbattimento di n.4 esemplari individuati nella planimetria seguente.
Per via Rialto, per la struttura a filare di liriodendro, si rileva un interferenza con la sede stradale per la ridotta
dimensione delle aiuole. Le alberature non presentano rilevanti elementi di rischio. Vale quanto riportato nella
parte generale.

Sempre in Via Stazione il filare di tigli non presenta condizioni del sito di impianto adatte , la superficie
impermeabile arriva a coprire l’intera area di interesse delle radice attestandosi al colletto. Interventi di
riqualificazione della strada devono prevedere spazi adeguati (cfr schemi) e va previsto un piano di rinnovo con
sostituzione degli esemplari con altre specie a minor sviluppo anche eseguito a stralci..
I tigli vanno sottoposti a potatura. Le potature vanno eseguite da personale specializzato.
Via Roviego presenta un filare con esemplari di Liquidambar che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli,
presentano un buon valore ornamentale soprattutto nel periodo autunnale quando assumono una veste molto
colorata. Nel filare che si presenta coevo si rileva interferenza degli apparati radicali sia con i marciapiedi e la
sede stradale che con le abitazioni contermini. Si consiglia, al fine di risolvere le interferenze con il transito dei
pedoni sul marciapiede fortemente dissestato e il pericolo derivante dal massetto sollevato, la sostituzione
dell’attuale finitura del marciapiede con terra solida o in ghiaino stabilizzato (non superfici impermeabili).
Nell’aiuola in modo da ottimizzare lo spazio per il transito dei pedoni si consiglia la possa di elementi alveolari
intasati di ghiaia spezzata posati dopo la rimozione della soglia di compattamento.
Adottati tali interventi e strategiae risultano non risolvibili alcune situazioni di interferenza con marciapiede e
abitazioni. Si rende necessario per ragioni di pubblica incolumità e al fine di evitare danni a cose e persone
l’abbattimento di n.5 esemplari individuati nella planimetria seguente.
I liquidambar vanno sottoposti a potatura solo se presentano parti secche o rami interferenti con il transito in
strada. Le potature vanno eseguite solo da personale specializzato.
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Si rimanda allo specifico paragrafo sulla gestione del pino in ambiente urbano.
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3.2.3 RILIEVI ESEGUITI AD OLMO
Sono stati oggetto di rilievo le strutture verdi su via Dosa, via Selvanese, via Olmo con presenza di Pino Domestico, Via olmo, via Papa Luciani con presenza di tiglio e pino domestico, via Mameli e via Speri con aceri e altre latifoglie, via
Rosselli con carpini e pini.
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Le strutture ad elevata suscettibilità si affacciano su strade ad elevato traffico o con traffico residenziale. Le principali interferenze sono da rilevare sui marciapiedi o sulle aree a parcheggio con radici affioranti e conseguente dissesto
delle superfici calpestabili. In particolare si individuano siti di impianto con dimensioni non consone alle alberature, superfici impermebilizzate, interferenze con le abitazioni private (muretti perimetrali. In alcuni casi potature eseguite
non da buona tecnica hanno determinato condizioni di scarso valore ornamentale residuo degli esemplari e stato fitosanitario compromesso.
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Figura 3-33: Rilievo in via Dosa
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Figura 3-34: Pino domestico in via Dosa con interferenze sul sito di impianto. sconnessione aree a parcheggio esemplare deperiente
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Figura 3-35: Rilievi in via Selvanese
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Figura 3-36: sconnessioni su marciapiede e strada, forcelle a v degli esemplari

51
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

52
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

53
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

54
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

55
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

56
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

57
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

58
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

59
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

60
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

61
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

62
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

ANALISI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL VERDE PUBBLICO

63
Masterplan per gli interventi e la gestione del verde pubblico

Via Olmo Pinus pinea

Filare

Via Olmo Pinus pinea

Pianta
singola

Via Olmo Pinus pinea
Piazza
Donatori
di Sangue Pinus pinea

Via Olmo Pinus pinea

Via Papa
Luciani
Tigli

Via Papa
Tigli
Luciani

Via Papa
Tigli
Luciani

Via Papa

Pinus pinea

Filare

Alberi area

Filare

Filare

Filare

Filare

Pianta

Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
spazio limitante sviluppo sviluppo
ipogeo
epigeo

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
medio esemplari a
Classe di altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

6

Verde
poco
fruito 3

4

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

6

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

5

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

1

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

5

Non adeguato

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

2

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
fruito 5

20

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

6

Verde
poco
fruito 3

2

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

7

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Stradale

6

Verde
poco
fruito 3

5

Non adeguato

x

meno di 8 m

fra 0 e 40 cm

Stradale

6

3

1

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 70 e 100 cm

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Verde
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Filare

N. Totale individui

Via
Selvanese Pinus pinea

Filare

Valore intensità di
fruizione

Pinus pinea

STRUTTURA TIPOLOGIA

intensità fruizione

Via Dosa

SPECIE

Valore suscettibilità

STRADA

Bersaglio
più
probabile
della
caduta

64

Via
Mameli

Acer

Acer

Filare

Filare

Via Speri

Latifoglia
indeterminata Filare

Via Speri

Acer,
Latifoglia
indeterminata Filare

Via Speri

Acer,
Latifoglia
indeterminata Filare

Via Speri

Acer

Pianta
singola

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

6

Verde
poco
fruito 3

6

meno di 8 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

15

meno di 8 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

8

meno di 8 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

3

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

3

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

3

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

1

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Verde
poco
fruito 3

1

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

12

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Via Speri

Latifoglia
Pianta
indeterminata singola

Stradale

6

Via Speri

Acer

Stradale

6

Filare

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
medio esemplari a
Classe di altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

Verde 3
poco
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Via
Mameli

Filare

Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
spazio limitante sviluppo sviluppo
ipogeo
epigeo

poco
fruito

singola

Acer

N. Totale individui

Via
Mameli

Valore intensità di
fruizione

Luciani

STRUTTURA TIPOLOGIA

intensità fruizione

SPECIE

Valore suscettibilità

STRADA

Bersaglio
più
probabile
della
caduta
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N. Totale individui

Valore intensità di
fruizione

STRUTTURA TIPOLOGIA

intensità fruizione

SPECIE

Valore suscettibilità

STRADA

Bersaglio
più
probabile
della
caduta

Caratteristiche
sito di impianto

spazio
limitante
spazio limitante sviluppo sviluppo
ipogeo
epigeo

Struttura
soggetti
componenti

Classe
diametro
medio esemplari a
Classe di altezza media 1,30 m dal suolo
esemplari
(cm)

Via Speri
Via
Fratelli
Rosselli
Via
Fratelli
Rosselli
Via
Fratelli
Rosselli

Acer

Carpinus

Tigli

Tigli

Via Olmo Pinus pinea

Filare

Filare

Filare

Filare

Filare

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

Stradale

6

Verde
poco
fruito 3

7

6

Verde
poco
fruito 3

6

6

Verde
poco
fruito 3

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

Non adeguato

x

meno di 8 m

fra 0 e 40 cm

10

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
poco
fruito 3

7

Non adeguato

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
fruito 5

2

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

8

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

Via Olmo Pinus pinea

Filare

Stradale

6

Verde
fruito 5

Via Olmo Pinus pinea

Filare

Stradale

6

Verde
fruito 5

5

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 0 e 40 cm

6

Verde
fruito 5

2

Non adeguato

x

x

fra 8 e 15 m

fra 40 e 70 cm

Via Olmo Pinus pinea

Filare

Stradale
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3.2.3.1 PROPOSTE DI INTERVENTO
Proposta abbattimenti
VIA

N. ES

SPECIE

OLMO

Via Dosa

1

Pinus pinea

OLMO

Via
Fratelli 2
Rosselli

Tiglio

OLMO

Via Mameli

4

Acer

OLMO

Via Speri

2

Acer

OLMO

Via Speri

1

Latifoglia
indeterminata
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LOCALITÀ
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Piano attuativo per l’insediamento delle attività di gestione e manutenzione del “Sistema MOSE “– area Nord dell’Arsenale di Venezia
IL PINO DOMESTICO IN AMBIENTE URBANO: GESTIONE E RELATIVE PROBLEMATICHE

Il Pinus pinea L., comunemente chiamato “pino domestico” o anche “pino da pinoli” (meno frequente è il nome
di “pino italico“) è un albero maestoso e di aspetto inconfondibile che può raggiungere anche i 30 metri di
altezza e circonferenze di 4-5 metri. In natura è piuttosto longevo, potendo arrivare a 200-250 anni mentre in
ambiente urbano l’aspettativa di vita si dimezza. Nelle giovani piante la chioma è globosa ed i rami principali
sono portati in verticilli regolari curvati verso l’alto; nelle piante adulte prendono il sopravvento alcuni rami
primari, robusti, ascendenti e inseriti rispetto al fusto con un angolazione superiore od uguale a 45°. In questo
modo la chioma assume la caratteristica forma ad ombrello e si innalza rapidamente per la potatura naturale dei
rami inferiori. Il pino domestico è una specie del Mediterraneo settentrionale e si rinviene dalla penisola iberica
all’Anatolia passando lungo le coste della penisola balcanica e della penisola italiana. In Italia è presente nelle
regioni centro-meridionali ma anche in Liguria, in Romagna ed in Veneto (nelle zone di Ravenna e Chioggia). E’
una specie poco esigente nei confronti del terreno, preferendo quelli sabbiosi e freschi; non tollera invece i
terreni troppo calcarei, compatti e/o eccessivamente acquitrinosi. E’ una pianta spiccatamente eliofila (non
tollera l’ombra) ed è molto sensibile alle temperature minime assolute. Il pino domestico è ampiamente diffuso
lungo le zone litoranee in tipiche formazioni costiere per lo più di origine artificiale ed a partire dagli anni ’30 è
stato massicciamente impiegato come alberata stradale ed alberatura urbana.

Con il passare degli anni quindi, i pini messi a dimora in siti non ottimali, hanno manifestato una serie di
problematiche significative anche dal punto di vista della stabilità:
Danni alle coperture stradali;
danni a manufatti sollevati (“scalzati”) dalle radici;
cedimento per ribaltamento della zolla radicale ;
cedimento del fusto o di parti di esso;
rottura e cedimento di rami appesantiti da carichi aggiuntivi (neve/pioggia/vento)

Un notevole impiego del pino domestico si ebbe durante il Fascismo, che consacrò questa specie come emblema
ufficiale dell'”italianità“.
Il pino domestico (Pinus pinea ) è sicuramente una delle specie più rappresentative del paesaggio italiano.
Tuttavia, la sua ormai irrinunciabile presenza nel contesto urbano si traduce sia in un apparentemente insanabile
danneggiamento dei manufatti, sia in un rischio per le persone , esposte all’imprevedibile verificarsi di cedimenti
strutturali. Purtroppo, le peculiari caratteristiche anatomiche, morfologiche e fisiologiche di questa specie la
rendono particolarmente refrattaria all’impiego delle più note pratiche diagnostiche e arboricolturali per la sua
adeguata gestione di lungo periodo
Cosa accade in ambiente urbano
Veniamo ora al nocciolo della questione per capire quali sono le problematiche legate alla gestione di Pinus
pinea in ambiente urbano e perché sempre più spesso si sente parlare di schianti improvvisi.Per trovare le cause
dobbiamo però risalire all’allevamento degli individui destinati a costituire le alberature stradali. A causa delle
lavorazioni della zolla e dei trapianti a cui è sottoposto il pino in fase di allevamento, la regolare crescita del
fittone e delle radici orizzontali viene costantemente ostacolata.
Queste ultime oltretutto, una volta che l’albero è impiantato, tendono spesso a seguire la forma circolare della
zolla continuando il loro sviluppo in tal direzione fino a diventare radici strozzanti.
In aggiunta a queste condizioni, il pino impiantato si trova frequentemente a dover fare i conti con condizioni
pedologiche (del terreno) assai difficili. Spesso si tratta di un suolo compattato ed asfittico, magari in prossimità
di un manto stradale. A causa dell’eccezionale propensione all’adattamento del Pino domestico, in prossimità di
elementi duri e di forte pressione (come asfalto o manufatti) si sviluppano radici inspessite e noduli che vanno a
formare delle vere e proprie placche. Queste particolari conformazioni plastiche sono alla base della rottura delle
strade ma anche fonte primaria di stabilità. Sovente gli apparati radicali vengono letteralmente devastati per
lavorazioni dei marciapiedi o del manto stradale. Non avendo quindi un apparato fittonante, l’unico sistema
ancorante viene così indebolito diventando così la principale causa dei crolli improvvisi.
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Ulteriori dannosi interventi come il ricarico di terra sul colletto dell’albero (letale per tutte le specie) o
cambiamenti improvvisi di umidità come la sovente installazione di impianti di irrigazione a seguito della
creazione di tappeti erbosi, vanno spesso a sommarsi al resto.
Ad oggi esistono numerosi sistemi di contenimento e protezione dell’apparato radicale in contesto urbano,
ancora sconosciuti in epoca d’impianto degli attuali esemplari adulti di Pinus pinea.
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Riassumendo, prediligere un corretto diradamento mantenendo il più possibile inalterata la struttura dei palchi
inferiori, è sicuramente la strada giusta da intraprendere. Qui di seguito il prima e dopo di un ben fatto
intervento di potatura di un albero precedentemente maltrattato:

INTERVENTI

4.1.1 LE POTATURE
La corsa contro il tempo verso la messa in sicurezza del numero più elevato possibile di esemplari, di certo non
favorisce un’accurata analisi ed interventi consapevoli.
Com’è già stato spiegato, il nostro pino non è in grado di riorganizzare la sua chioma e tende quindi ad innalzarsi
costantemente prolungando fino al punto di rottura le sue branche. Le potature volte a “sbrancare” l’albero
privandolo dei rami più bassi, possono avere un senso nella fase giovanile in cui per natura esso tende a perdere
la vegetazione inferiore favorendo lo sviluppo di quella superiore.
Eliminando importanti branche in fase adulta, la pianta tenderà ad emettere nuova vegetazione nelle parti più
alte aumentando ulteriormente e innaturalmente le dimensioni. Innalzando il punto di applicazione delle forze
del vento aumenterà la leva e così le forze esercitate sull’apparato radicale, già di per se debole.

Oltretutto una rimozione di rami bassi che hanno sviluppato la giusta elasticità per resistere al vento, esporrà i
rami interni, meno flessibili, a delle forze non calcolate. Meno vegetazione sta a significare meno capacità
aerodinamica da parte dell’albero, e non maggiore sicurezza come è sovente pensare. Per finire, buona parte
delle radici che prima serviva tali porzioni di chioma, cessa di funzionare e muore, andando ad indebolire
ulteriormente la stabilità generale.
Gli unici interventi da adottare nei confronti di Pinus pinea in fase adulta, devono essere volti all’alleggerimento
dei carichi e alla riduzione delle leve (potatura di diradamento), all’eventuale contenimento della chioma tramite
tagli di ritorno, ed alla sempre necessaria rimonda del secco.
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Figura 4-1: esempio di intervento di potatura secondo buone tecniche
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Figura 4-2: esemplari di pino potati di recente con interventi eseguiti non da buona tecnica

4.1.2 INTERVENTI SUL SITO DI IMPIANTO
Riduzione della superficie impermeabile e del compattamento nell’area delle radici.

4.1.3 SOSTITUZIONI
Qualora le condizioni siano tali da pregiudicare la sicurezza o interferiscono con le infrastrutture va previsto nel
tempo in piano di rinnovo/sostituzione degli esemplari. In nessun caso in seguito ad abbattimenti va sostituito
l’esemplare abbattuto con esemplari della stessa specie.
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IL RINNOVO DELLE ALBERATURE ED I NUOVI IMPIANTI

I l rinnovo delle alberature è un processo attivo nel quale in base a valutazioni di merito, vengono individuate le
alberate da sostituire nell’ambito di una finestra temporale prestabilita. Affrontare il tema del rinnovo del
patrimonio obbliga il gestore a proiettare la pianificazione sul lungo termine.
La base di partenza per un piano di rinnovo delle alberature si evidenzia dalla sovrapposizione e dall’analisi della
zonizzazione del territorio con i dati contenuti nel censimento delle alberature e la considerazione della propria
realtà ambientale stabilendo dei prerequisiti per gli interventi il più possibile chiari e oggettivi, comprensibili dal
pubblico. Alcuni esempi nella tabella a lato.
Nel censimento si identificheranno le alberature rispondenti ai requisiti prestabiliti per il rinnovamento. Nel
passaggio successivo di confronto con la tabella di suscettibilità delle aree allo schianto, verrà attribuita una
priorità di intervento che servirà come base per la programmazione pluriennale.
Il piano di rinnovo della foresta urbana, necessita di un’accurata progettazione che tenga conto di
adattabilità al clima, biologia, sviluppo, comportamento della parte aerea e delle radici, relazioni con gli altri
elementi biotici dell’ambiente, potenziale allergenico, capacità ornamentale.

In considerazione di questi cambiamenti dovremo utilizzare specie e/o cultivar xerofile e contemporaneamente
attuare tecniche di coltivazione che riducano l’evapotraspirazione e ottimizzino l’irrigazione nella quantità e
la frequenza. Gestiremo un paesaggio maggiormente arido (“Xeriscaping”) e quindi, prima di mettere a dimora
un albero dovremo progettare con cura il sito d’impianto, valutare il substrato e trattarlo in modo appropriato,
selezionare il materiale vegetale; impiegare la pacciamatura ed irrigare in modo efficiente per risparmiare al
massimo la risorsa acqua che diverrà scarsa e costosa.
Per conseguire la stabilizzazione del patrimonio arboreo e il consolidamento della copertura arborea dobbiamo
pianificare le piantagioni in modo da orientare il popolamento verso una distribuzione in classi di età equilibrata;
di massima la struttura delle classi di età degli alberi dovrebbe essere costituita da 40% giovani, 30% adulti, 20%
maturi e 10% di soggetti senescenti.
Un elemento fondamentale per la pianificazione del rinnovo delle alberature è costituito dalla scelta delle specie
(si vedano nella tabella sotto alcuni orientamenti).
La diversificazione delle specie, con aumento della complessità nella composizione floristica, riduce la
vulnerabilità del patrimonio arboreo e ha lo scopo di assicurare la massima resistenza della popolazione
ai cambiamenti climatici e all’arrivo di nuovi parassiti.

Scegliere una specie arborea presuppone la conoscenza del suo comportamento in funzione dello spazio
disponibile, sia epigeo che ipogeo. Devono essere considerate le interazioni con il traffico veicolare, con la
permeabilità del substrato, con i sottoservizi, con gli arredi, e con le possibili opere che i manufatti dovranno
subire per essere mantenuti in efficienza.

La pianificazione del turnover delle alberature quindi, deve focalizzare lo studio non sui singoli soggetti ma
sull’intero insieme di alberi di una città.
Pianificare la foresta urbana non è semplicemente sostituire le piante abbattute o nonattecchite, ma è il risultato
di un processo razionale che deve programmare ogni anno la messa a dimora di un numero di alberi
sufficiente per conservare ed espandere il patrimonio arboreo di un territorio. Il rinnovo delle alberate
risponde a molteplici esigenze e nella tabella a lato si riportano a titolo esemplificativo alcuni orientamenti
indispensabili.
Alcuni di questi orientamenti sono dettati dalla necessità di adattare il patrimonio urbano al global change. La
scelta delle specie dovrà considerare con attenzione alcuni aspetti climatici, prevedendo che:







le temperature saliranno;
le temperature più elevate comporteranno onde di calore e maggiore evapotraspirazione;
le precipitazioni aumenteranno e diverranno più irregolari;
i cambiamenti locali saranno molto variabili;
si verificherà un aumento degli eventi estremi;
le piogge più irregolari causeranno per alcuni siti situazioni di aridità.
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Il rinnovo dell’elemento arboreo di un territorio urbano obbliga il gestore a confrontarsi con scenari ampi,
complessi ed estesi nel tempo; ma l’unica strategia chepuò essere applicata è quella di perseguire un
governo della foresta urbana di lungo periodo.
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6.1

ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA D’INTERVENTO GENERALI, CON DESCRIZIONE
INTERVENTI SUDDIVISI PER SETTORI ED ARTICOLAZIONI IN QUELLI PRINCIPALI




DEGLI

DEFINIZIONI

piramidale,
piangente.

Colonnare (anche fastigiato) Espanso

Ovoidale

Caratteristiche

Caratteristiche

Albero (o esemplare arboreo): pianta legnosa che a pieno sviluppo presenta un’altezza di almeno 5 metri, ed un asse
principale, detto fusto o tronco, perenne, ben definito e prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga,
sempre a pieno sviluppo, un diametro di almeno 5 centimetri.
A tal riguardo si definiscono:
alberi di Ia grandezza = altezza a maturità > 18 metri
alberi di IIa grandezza = altezza a maturità 10-18 metri
alberi di IIIa grandezza = altezza a maturità < 10 metri
Arbusto (o esemplare arbustivo): pianta legnosa priva anche di uno solo dei requisiti necessari per la definizione di
“albero”, così come stabilita al punto precedente.
Diametro del fusto: diametro della sezione di un fusto legnoso di un esemplare arboreo, misurato, ortogonalmente
all’asse del fusto stesso, ad un’altezza di m 1,30 dal terreno.

Caratteristiche

La chioma ed i rami I rami sono divaricati rispetto
aderiscono
al
tronco al tronco con il quale formano
formando angoli molto angoli di circa 90°, con
stretti, minori di 30°.
andamento orizzontale.

Predominanza dei rami centrali
sui laterali, che formano con il
tronco angoli da 40° a 70°, con
andamento verso l’alto.

Es.
specie:
Cupressus Es. specie: Catalpa ssp., Pinus Es. specie: Betula alba, Quercus
semprevirens, Populus nigra, Pinea, Cedrus libani.
ssp., Tilia ssp., Prunus ssp.,
Thuya ssp. var., Carpinus
Platanus ssp., Fraxinus ssp.,
betulus var.
Ulmus ssp.

Circonferenza del fusto: circonferenza della sezione del fusto come descritta alla definizione del “diametro” di esso.
Globoso

Piramidale

Piangente

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche

Diametro dei rami o branche: diametro della sezione dei rami o branche misurata al termine distale della loro svasatura
di raccordo con il fusto o con il ramo di ordine superiore.
Latifoglie: specie a foglia larga. Si dividono usualmente in:
Specie decidue. Durante il periodo di riposo vegetativo perdono le foglie.
Specie decidue semipersistenti. Parte dell’apparato fogliare persiste, secco ed attaccato ai rami, durante il
periodo invernale.
Specie sempreverdi. Durante il periodo di riposo vegetativo non perdono le foglie.
Conifere: specie con foglia aghiforme o a scaglia. Si dividono usualmente in:
Specie sempreverdi. Durante il periodo di riposo vegetativo non perdono le foglie.
Specie decidue. Durante il periodo di riposo vegetativo perdono le foglie.
Portamento: esprime la forma e densità della chioma della pianta. Si divide in:





colonnare,
espanso,
ovoidale,
globoso,
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Rami inseriti sul fusto con il i
rami
si
estendono I rami sono rivolti verso il basso
quale formano angoli da 40° progressivamente
e
simmettricamente
dall'asse
a 70°.
principale formando angoli di
90°
Es. specie: Aesculus ssp., Es. specie: Carpinus ssp., tutte Es. specie: Salix babylonica.
le
conifere,
Magnolia Betula
pendula,Fraxinus
Olea, Sophora ssp.
grandiflora
pendula.
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Area verde: area territoriale, o insieme delle aree, di proprietà pubblica o privata, destinata a parco, giardino o
comunque rivestita, attualmente o in progetto, da vegetazione di origine artificiale o naturale.
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Raggio (m)
Portamento
Colonnare

Ia grandezza
2

IIa grandezza
0,5

Ovoidale

4

1,5

Espanso

8

3

Globoso

6

2,5

Piramidale

6

3

Piangente

8

3

Potatura: taglio di parti vive della chioma di esemplare arboreo o arbustivo.
6.2

LE AZIONI PER LA GESTIONE

Le azioni per la gestione e la cura del patrimonio verde sono principalmente:




Applicazione di buone pratiche di arboricoltura. La scelta delle specie, l’applicazione di corrette tecniche
d’impianto, l’uso di materiale vivaistico di buona qualità, le corrette tecniche di potatura e un programma
di monitoraggio sono le principali misure per la corretta gestione degli alberi e la prevenzione dei difetti
strutturali.
Azioni correttive. L’attuazione del monitoraggio degli alberi consente di individuare precocemente e di
correggerne i difetti strutturali. Quindi, appena rilevato il difetto e prima che lo stesso causi incidenti o
danni, si dovrebbe intervenire per rimuovere porzioni dell’apparato aereo (branche e grossi rami) o
procedere all’abbattimento dei soggetti in precarie condizioni di stabilità.

La gestione emergenziale delle alberature è necessariamente rivolta alla riduzione del pericolo imminente
generato dalla presenza di soggetti arborei a rischio all’interno del tessuto urbano. Per questo motivo è
imprescindibile che l’azione gestionale pianifichi ed organizzi in dettaglio il trattamento delle situazioni urgenti.
Sono due le circostanze in cui è necessario il trattamento tempestivo del pericolo generato dalle alberature:




criticità ordinaria, si concretizza periodicamente qualora venga rilevato un pericolo causato da qualche
soggetto arboreo individuato attraverso piani di monitoraggio di routine o attraverso una semplice
segnalazione. In conseguenza di tale criticità gli interventi potranno essere graduati da una semplice
riduzione della chioma, alla soppressione di una o più branche, fino ad arrivare, in ultima istanza,
all’abbattimento del soggetto arboreo.
criticità straordinaria, si realizza qualora il patrimonio arboreo di un centro abitato sia interessato da
eventi meteorici estremi (bufere di vento, temporali, alluvioni, intense nevicate, gelo). In questo caso il
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* l’abbattimento degli alberi pericolanti e/o seriamente danneggiati;
* la rimozione dei rami e delle branche distaccate e pericolanti in quota;
* la rimozione e lo sgombero del materiale vegetale a terra.
Per manutenzione si intende comunemente l’insieme di tutte le operazioni volte a mantenere e curare un
giardino nel suo complesso. Il giardino è composto da due elementi principali:
 una componente inerte (hardscape: manufatti, impianti, arredi, ecc.)
 componente vivente (softscape: suolo, alberi, arbusti, piante erbacee, ecc.).
La cura, che per definizione è connotata da un’elevata sensibilità verso il bene natura, si rende necessaria per il
softscape in quanto tale componente è più vulnerabile ai trattamenti rispetto a quanto può avvenire per
l’hardscape.
Si pensi ad esempio alle possibili conseguenze negative che possono verificarsi a seguito di una potatura
sbagliata su una pianta, con danni duraturi nel tempo. La cura delle alberature è una pratica che per essere
eseguita in modo ottimale ed efficiente deve essere sottoposta ad una oculata programmazione.
La preparazione dei lavori secondo un cronoprogramma, anche se si tratta di operazioni cicliche ripetute nel
tempo, deve essere prassi costante per grandi e piccoli interventi. L’improvvisazione provoca spreco di ingenti
risorse senza ottenere adeguati livelli di risultato. La natura e il clima svolgono un ruolo preminente nel
determinare i ritmi e la scelta dei momenti in cui eseguire le singole operazioni che compongono il complesso
processo di cura dei soggetti arborei
Per programmare le operazioni si dovrebbe far ricorso a schemi di pianificazione che identificano i singoli
interventi/processi in rapporto ai fabbisogni stagionali in chiave annuale o poliennale. Il livello di dettaglio che
deve essere raggiunto è precisato in funzione della tipologia del patrimonio. L’attività di pianificazione,
programmazione e organizzazione si può modulare all’interno di un piano che contenga un programma
lavori, il calendario lavori, le modalità esecutive, le planimetrie, la stima dei costi, l’impiego di manodopera e di
mezzi, i risultati attesi. I fabbisogni di manutenzione non soddisfatti si ripercuotono negativamente nel tempo.
Un approccio che favorisce la conservazione dei parchi e la cura degli alberi come pratica costante è un metodo
che consente di ridurre in modo decisivo i costi sul medio e lungo termine, oltre ad aumentare in modo
consistente la fruibilità, la qualità estetica e la sicurezza delle aree.
Le operazioni ricorrenti, ad esclusione del monitoraggio, sono elencate nella tabella a lato riportata.

ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA D’INTERVENTO GENERALI, CON DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI
PER SETTORI ED ARTICOLAZIONI IN QUELLI PRINCIPALI

Il diametro della chioma varia a seconda del portamento. Criteri generali di identificazione, utili alla
rappresentazione grafica planimetrica ed alla conversione superficie/n. soggetti, sono riportati nella tabella
seguente:

gestore del patrimonio arboreo di intesa con le autorità preposte alla protezione civile dovrà attivarsi per
applicare misure preventive e correttive. Prima dell’evento annunciato, in relazione alla tipologia e
soprattutto all’entità prevista del fenomeno climatico, dovranno essere apprestati interventi
precauzionali come chiusure di aree e deviazioni del traffico pedonale e veicolare. Posteriormente
all’accadimento del fenomeno meteorologico avverso, dovranno essere messe in atto le misure per la
verifica tempestiva e “speditiva” del patrimonio arboreo e per le azioni correttive di prassi:
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6.3

MODALITÀ DI MESSA A DIMORA

6.3.1 Alberi

Sul fondo della buca va apposto terreno sminuzzato; nel caso in cui il drenaggio non sia ottimale va aggiunto
materiale drenante di spessore minimo 20 cm.
I pali tutori, laddove necessari, devono essere di legno trattato in autoclave e delle dimensioni medie di
diametro cm 5/7 e dell’altezza di m 3,00 (prescrizioni specifiche scritte possono consentire anche pali di
castagno pelati e appuntiti delle stesse dimensioni); i pali posti in verticale devono essere saldamente infissi sul
fondo della buca, la pianta protetta nel punto di legatura ed i legacci devono essere di materiale idoneo
deformabile; i pali vanno posti a terra ogni 1/3 di circonferenza, come da figura.
La pianta va posta a dimora sul fondo della buca, facendo attenzione che il colletto sia in posizione corretta
rispetto al piano di campagna, tenendo conto dell’assestamento del terreno stesso. La pianta deve risultare
perfettamente perpendicolare.
La torba, deve essere preventivamente imbibita di acqua a saturazione e va sistemata attorno alla zolla in modo
da avvolgerla.
Il concime da mescolare al terreno deve essere ternario con microelementi e a lenta cessione (minimo 3 – 4
anni).
La buca va riempita con terreno di risulta, preventivamente sminuzzato e mescolato al concime, all’esterno della
torba fino a colmare la buca.
Intorno alla pianta, deve essere modellata una scodella (“tornello”) per la raccolta delle acque e di adeguate
dimensioni e debitamente compattata, facendo nuovamente attenzione all’altezza dal colletto. La pianta viene
legata ai pali tutori tenendo conto delle prescrizioni cautelari già citate.
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L’apertura della buca deve avere un diametro superiore di cm 40 al diametro della zolla e una profondità superiore
di cm 20 all’altezza della zolla, comunque per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 8:1 rispetto al
diametro del tronco della pianta da mettere a dimora (es. diam. cm. 10, buca cm. 80 x 80 x 80); se l’apertura della
buca viene eseguita con mezzo meccanico, la buca deve essere risagomata manualmente.

86

Sul fondo della buca va posato uno strato di terreno sminuzzato o di materiale drenante a seconda dei casi per uno
spessore di almeno 10 cm.
L’arbusto, preventivamente liberato dal materiale d’imballo della zolla, deve essere sistemato nella buca, facendo
attenzione alla posizione del colletto, secondo la posizione naturale della pianta.
La torba, preventivamente satura di acqua deve essere sistemata attorno alla zolla in modo che l’avvolga
completamente.

La buca va riempita con terreno di risulta, preventivamente sminuzzato e mescolato con concime, all’esterno della
torba, fino a colmarla.
Il terreno va livellato, intorno alla buca per mezzo di zappa o rastrello facendo sempre attenzione al colletto.
L’acqua dell’innaffiamento deve saturare il terreno e fatta scorrere a pioggia sulla chioma.
Una volta messi a dimora gli arbusti, dopo aver steso l’impianto di irrigazione a goccia,
pacciamatura.

si eseguirà la

Esempi di tutoraggio a 3 pali
6.3.3 Erbacee
Il terreno va preparato preliminarmente mediante l’uso di ripuntatore e successivamente con erpice rotante,
entrambi trainati, alla profondità di cm 15.
Sulla superficie va sparsa torba fine e asciutta e quindi sul terreno concime bilanciato a lenta cessione (3/4 anni
minimo),
Successivamente alla profondità di cm 8 bisogna interrare torba e concime. La messa a dimora delle erbacee va
eseguita per mezzo di trapianto a paletta.

Esempi di legatura

Il terreno intorno alla erbacea deve essere sistemato a mano o con piccole zappe o rastrelli in modo da avere un
aspetto uniforme ed omogeneo.
L’irrigazione va effettuata con sistema a pioggia molto fine e abbondante.

L’albero va innaffiato, riempiendo con acqua almeno 3 volte la scodella, per favorire l’adesione del terreno alle
radici. Nel periodo vegetativo si deve provvedere periodicamente ad irrigare quantità adeguate in mancanza di
impianto d’irrigazione automatico l’operazione va eseguita manualmente.
6.3.2 Arbusti
L’apertura della buca deve avere un diametro di cm 20 superiore al diametro della zolla e una profondità di cm 10
superiore all’altezza della zolla.
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6.4

TAPPETI ERBOSI

Il terreno è preparato preliminarmente con l’uso di ripuntatore e successivamente con erpice rotante, entrambi
trainati, alla profondità di cm 15/20, effettuando due passaggi incrociati e conferendo al terreno un ottimo piano
di semina, senza affioramento di ciottoli, erbacee, radici e materiali vari.
I materiali affioranti sono raccolti e trasportati a rifiuto.
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Il concime da mescolare al terreno deve essere ternario con microelementi e a lenta cessione (minimo 3 – 4 anni).
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Per eliminare le erbe infestanti sia adotta, mediante nebulizzazione protetta da apposita campana, una soluzione di
diserbante sistemico.
Per la copertura del terreno è impiegabile uno strato di torba resa fine ma asciutta, sabbia lavata e concime (la
concimazione può essere effettuata anche contemporaneamente alla semina).



effettuare tagli inclinati rispetto al piano orizzontale. Ciò evita il ristagno dell’acqua meteorica sulla
ferita.

Taglio corretto

Taglio non corretto

Taglio non corretto

La semina è eseguita meccanicamente o per piccola superficie, a spaglio manuale incrociato. Subito dopo la semina
è necessaria la rullatura del terreno per far aderire bene il seme alle particelle di terra.
La superficie è irrigata a pioggia molto fine.
Risultati

Nella stagione vegetativa si deve provvedere periodicamente all’irrigazione con quantità adeguata d’acqua.
6.5

POTATURA E TAGLI

La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà può essere effettuata esclusivamente per:






Vi sono differenti tipologie di potatura:
eliminare rami secchi, lesionati o ammalati,
per motivi di difesa fitosanitaria,
per problemi di pubblica incolumità
per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale,
nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

In tutti gli altri casi è preferibile lasciare la pianta al suo libero sviluppo morfologico.
Le operazioni di potatura vanno eseguite nel periodo di stasi vegetativa, con strumenti affilati e disinfettati,
proteggendo la superficie di taglio con idonei prodotti sigillanti- disinfettanti.
Sono vietati in ambito urbano gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del
fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10. Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli
interventi necessari a garantire la pubblica incolumità.
Sono comunque da evitare le potature drastiche. Non va asportato mai più del 30% di massa (volume fogliare) della
chioma, preferibilmente è bene non superare il 15-20%.
Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell’albero,
interessando branche e rami di diametro inferiore a cm. 10 (circonferenza minore di cm. 30). I tagli dovranno
essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.






potatura di allevamento: effettuata su giovani piante con l’obiettivo di raggiungere il più
velocemente possibile l’habitus voluto. Si tratta in genere di interventi molto leggeri per
correggere, eventualmente, alcuni difetti di habitus.
Potatura di mantenimento: viene esercitata su quelle specie allevate in forme obbligate. I tagli
vengono effettuati con notevole frequenza per intervenire su rami molti piccoli.
Potatura di risanamento: si tratta di operazioni a carattere straordinario, con lo scopo di
eliminare branche secche o deperenti, di stimolare l’attività vegetativa di piante senescenti, o di
conferire una forma più razionale a piante precedentemente potate in maniera errata. Sono
possibili i seguenti interventi cesori: diradamenti, con l’asportazione totale di branche o di rami,
e raccorciamenti, con l’asportazione parziale dei suddetti.

Ai fini dell’applicazione si definiscono differenti tipologie di intervento e taglio sulla compagine vegetale.
Taglio: il taglio va eseguito il più basso possibile ed in modo da garantire lo sgrondo delle acque (a falda inclinata
o a cupola).

Modi corretti e scorretti di taglio al fusto
Una potatura corretta comporta di:



non effettuare tagli “a filo tronco”, ma di rispettare la zona del “collare” alla base del ramo
mantenere una chioma formata da almeno il 60% dei rami, distribuiti in modo regolare;
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Il punto ottimale di taglio è il colletto della pianta ovvero la prima porzione del fusto fuori terra. Il normale taglio
è pertanto detto anche taglio al colletto.
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Il primo sfalcio è eseguito quando il tappeto avrà raggiunto l’altezza di circa cm 6/8 riportandolo ad un’altezza di
circa cm 3 e successivamente rullato.
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Estirpo:
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e
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Taglio raso: taglio di tutti gli alberi di un soprassuolo, sia esso strutturato a siepe o a macchia boscata, con
rilascio unicamente delle ceppaie. Se applicato a specie che non hanno la capacità di rigetto (es. conifere)
produce lo stesso effetto dell’estirpo, con morte della pianta.
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Taglio raso. Tutte le piante sono tagliate, i nuovi polloni avranno tutti la stessa età.

Ringiovanimento

della

ceppaia

mediante abbassamento

Ceppaia soggetta a taglio
normale (taglio al colletto)

del

taglio

sotto

il

livello

del

terreno.

Taglio annuale o poliannuale: taglio periodico tipicamente eseguito su siepi campestri di latifoglie con lo scopo di
ridurre la massa legnosa, prelevando i soggetti di maggiori dimensioni e rilasciando almeno 2-3 polloni per
ciascuna ceppaia. Può essere eseguito annualmente o ad intervalli di alcuni anni. Attuando tale tipologia di taglio si
attua la forma di gestione
Diradamento prevista nelle schede di rilievo.
Taglio annuale o poliannuale. Si eliminano le piante maggiori.. Si crea una siepe con piante di diversa età
Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi devono essere effettuati nel rispetto dei periodi di nidificazione
dell’avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non vanno effettuati nel periodo 1 Marzo – 15 Agosto.
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Taglio di ringiovanimento: con tale termine si definisce un taglio di abbassamento delle vecchie ceppaie di
latifoglie quasi esaurite (con scarsa capacità vegetativa) che comporta l’eliminazione della residua porzione legnosa
fuori terra, allo scopo di stimolare la capacità pollonifera.
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TECNICHE E TIPI DI POTATURA IN AMBIENTE URBANO

I concetti generali di potatura riguardano le specie ornamentali in senso lato con un approfondimento particolare
verso le tecniche cesorie applicate alle specie di più comune impiego nel verde urbano.
Nell'ambito delle coltivazioni legnose ornamentali, almeno due aspetti devono essere tenuti in considerazione per
applicare al meglio i criteri di potatura:



i gruppi con caratteristiche omogenee, in cui è possibile suddividere le specie ornamentali;
l'ubicazione dei soggetti che necessitano di potatura.

Il primo aspetto permette di suddividere le specie ornamentali in tre grandi gruppi:




alberi a foglia caduca;
alberi sempreverdi: latifoglie e conifere;
arbusti a foglia caduca e persistente.

Lo scopo principale che si vuole ottenere con la sua applicazione è quello di regolare l'attività vegetativa in
funzione della produzione, oppure del valore estetico-funzionale (ornamentale) in quelle ornamentali.
In particolare, per quanto riguarda l'ambiente urbano, essa deve essere finalizzata al conseguimento di alcuni
obiettivi come:





favorire la longevità della pianta;
mantenere il più possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);
risolvere problemi di stabilità, verticalità ed ingombro;
rimuovere focolai di infezione, soprattutto fungina.

Inoltre, nel rispetto degli scopi primari che si prefigge la gestione del verde urbano, è importante che le
operazioni di potatura mirino innanzitutto alla rimozione dei possibili rischi verso i fruitori (schianti, cadute, ecc.)
attraverso la eliminazione sollecita dei rami secchi e delle branche cariate, nonché ad assicurare la massima
longevità possibile delle piante evitando loro per quanto possibile mutilazioni immotivate della chioma.

Come si vedrà, ognuno di tali gruppi richiede interventi di potatura ben determinati e spesso sostanzialmente
diversi fra loro.

A fronte di quanto finora esposto, risulta evidente come, pure essendo teoricamente dimostrabile che una
pianta non potata vive più a lungo di una potata, purtroppo in città l'albero ornamentale non sempre può essere
lasciato crescere spontaneamente.

Il secondo aspetto relativo all'ubicazione dei soggetti da potare assume particolare importanza per le specie
arboree. Infatti i concetti di seguito analizzati, pur ispirandosi generalmente al rispetto del portamento naturale
delle diverse specie ed alla limitazione degli interventi cesori ai casi di stretta necessità, sono indirizzati
prevalentemente alla manutenzione delle alberate stradali dove, a causa dei vincoli urbani esistenti, è necessario
intervenire in modo più complesso ed articolato.

Esso infatti deve essere "guidato" e impostato affinché riesca a vegetare in un ambiente atrofizzato ed inquinato
qual è quello urbano, caratterizzato da investimenti con sesti di impianto ravvicinati, piante deperite e
senescenti, uso di varietà a grande sviluppo in ambienti ristretti, traumi e vincoli dovuti al traffico ed alle
esigenze della vita cittadina.

Considerato infine:




l'elevato numero di specie rientranti in ciascun gruppo precedentemente citato;
il diverso modo che ogni singola specie ha di estrinsecare ì propri valori estetici ed ornamentali;
il diverso portamento naturale che caratterizza ogni soggetto;

si è ritenuto opportuno affrontare il tema della potatura facendo riferimento a tre grandi gruppi di specie
ornamentali:
1. Alberi a foglia caduca: con approfondimento delle tecniche e dei criteri generali di potatura riferiti in
particolare alle alberate urbane.
2. Alberi sempreverdi: (latifoglie e conifere) con riferimento ai criteri generali ed alla manutenzione del
patrimonio arboreo di parchi collinari ed aree boscate.
3. Arbusti: con riferimento ai criteri generali, ed approfondimento per le specie di uso più comune all'interno
dei vari sottogruppi di appartenenza.

A conferma di quanto esposto, è importante ricordare che il termine "potare" non deve essere erroneamente
considerato come analogo di"tagliare" o "sbrancare", ma va inteso come quel complesso di interventi compiuti
sulla chioma, aventi lo scopo di assecondare o modificare se necessario la naturale tendenza dell'albero, per
indirizzarla al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di manutenzione..
Operazioni di potatura

Le operazioni di potatura sono le tecniche elementari che il potatore sceglie e combina più opportunamente fra
loro per attuare i diversi tipi di intervento.Tali operazioni sono rappresentate da:
a)
b)
c)
d)

spuntatura
speronatura
diradamento
taglio di ritorno

Per esemplificare i concetti entreremo nel merito delle singole operazioni di potatura descrivendo innanzitutto
in cosa consiste l'intervento e poi quali effetti fisiologici produce sulle piante.
6.6.1 Potatura degli alberi ornamentali spoglianti
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E' importante precisare come, a parità di legno asportato, ognuna delle quattro operazioni di potatura non produce
effetti identici ma determina una differente reazione del vegetale.

b) SPERONATURA
Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta
l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto) .

Gli schemi seguenti illustrano, i primi tre, le singole operazioni descritte nel testo, il quarto il risultato della loro
combinazione nell'intervento complessivo di potatura.

Questa operazione di potatura comporta una riduzione del numero delle gemme da alimentare e pertanto la
linfa affluisce con molta intensità nelle porzioni di vegetale rimaste.
Gli effetti fisiologici che si possono generalmente ottenere sono:
Dal punto di vista della fisiologia vegetale la spuntatura, in linea di massima, limita l'accrescimento e generalmente
favorisce l'irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Inoltre stimola lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto
l'asse dei rami ed in particolare nella porzione basale di questi.
Questa operazione di potatura produce effetti diversi se applicata su soggetti vigorosi o deboli, giovani o vecchi:



una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo diventando più
equilibrata;
una pianta debole (generalmente soggetti vecchi) e scarsa di vegetazione dovendo distribuire la scarsa linfa
su un numero notevole di gemme, tenderà ad esaurirsi.
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risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio;
germogli (generalmente a "ciuffi") che entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima
dominante;
sviluppo di rami vigorosi.

Gli effetti ora descritti si riscontrano generalmente in piante in equilibrio vegetativo; infatti anche la speronatura
produce reazioni diverse se applicata su piante deboli o vigorose: per esempio, un taglio corto eseguito su
soggetti vecchi, può dar luogo a cacciate vigorose tali da consentire un benefico rinnovo della vegetazione.
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a) SPUNTATURA
Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una
ridotta quantità di legno (taglio lungo) .
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c) DIRADAMENTO
Si tratta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni
(asportazione totale).

operazioni prima descritte, in questo caso diventa importante eseguire il taglio in funzione del tipo e del numero di
gemme che si intende lasciare (gemma apicale, numero di gemme per metro di legno).

Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte a questa
operazione di potatura si possono così riassumere:




Dal punto di vista fisiologico è dimostrato che, a parità di legno asportato, il diradamento rispetto ad una qualsiasi
altra operazione di potatura(speronatura, spuntatura) sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo
alla pianta un migliore equilibrio chioma-radici. Da ciò ne consegue che gli alberi sottoposti al diradamento
formano una chioma meno compatta e più equilibrata rispetto a quelli sottoposti, per esempio, a raccorciamento.
Il diradamento, asportando anche parte della porzione centrale della chioma, favorisce la benefica azione di
contatto dei raggi solari ed abbassa il tasso di umidità fra le foglie limitando di fatto l'insorgenza di attacchi
parassitari e consentendo un irrobustimento delle branche.
In genere si può affermare che, mentre il raccorciamento favorisce l'attività vegetativa, l'asportazione totale
favorisce l'attività produttiva (fioritura, equilibrio del soggetto, ecc..).



Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti la presenza del
prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente dalla inserzione fino
alla gemma apicale evitando un suo accumulo nella zona di taglio.
Attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa
nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo sostanze nutritive col
vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari; indebolimento della
branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.
Si evita il rischio di un rapido invecchiamento del soggetto grazie a minor stress vegetativo. Infatti, si
scongiura una ridotta attività foto sintetica causata dalla notevole riduzione della massa fogliare tipica
delle potature troppo drastiche.

Considerato che questa operazione di potatura estrinseca il massimo degli effetti se applicata su rami di
diametro possibilmente non superiore ai 10-12 centimetri, è evidente che le ferite provocate dai tagli avranno
superfici di sezione contenuta (conseguente minor possibilità di penetrazione da parte di funghi agenti di carie)
ed inoltre le successive reazioni di cicatrizzazione risulteranno meno stressanti ed impegnative per il soggetto.

Anche questa operazione di potatura, se utilizzata da sola o ripetutamente non produce risultati soddisfacenti;
infatti deve essere opportunamente integrata con le altre (spuntatura, speronatura) a seconda della condizione del
soggetto su cui si deve intervenire.

Concludendo, l'adozione del taglio di ritorno si adatta perfettamente a numerosi e fondamentali criteri
elementari di fisiologia vegetale, in quanto il tessuto vegetale che costituisce il callo di cicatrizzazione, essendo
molto attivo e specializzato, richiede rispetto alla formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi rami, foglie, ecc.)
molta energia da parte della pianta per la sua produzione e pertanto bisogna contenere il più possibile la
superficie totale dei tagli eseguiti.

d) TAGLIO DI RITORNO

Considerazioni conclusive sulle operazioni di potatura

Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si
elimina. Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni.

La spuntatura, la speronatura, il diradamento ed il taglio di ritorno producono ciascuno effetti diversi sulla
pianta. Pertanto, l'operazione più difficile che si deve effettuare, è quella di dosare in modo opportuno questi
quattro interventi in relazione al soggetto sul quale si opera, alle situazioni di fatto esistenti ed agli obiettivi che
si vogliono raggiungere (vincoli urbani, disponibilità economica, sicurezza verso l'utenza, ecc.) tenendo in
considerazione i principali parametri tecnici che aiutano l'operatore a proporzionare il dosaggio delle varie
operazioni: il portamento naturale della specie (a cui la potatura, per quanto possibile, si deve sempre

E' considerata un'operazione di potatura "indiretta" in quanto, anche se il soggetto viene privato nel suo complesso
di grosse quantità di legno, e ridotto nelle sue dimensioni, consente sia di mantenere una corretta ed armonica
successione fra i diametri dei diversi assi vegetativi (rami, branche) con evidente beneficio per l'estetica, che di
mantenere una adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme. In altre parole, rispetto alle altre 3
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Evidentemente questa potatura può essere applicata esclusivamente quando esistono in prossimità del punto in
cui si ritiene opportuno effettuare il taglio, dei rami di ordine inferiore a quelli che si vogliono eliminare. Purtroppo,
a causa di elevate densità d'investimento, di turni di potatura troppo lunghi, di tipi di potatura precedentemente
adottati, ecc. non sempre sussistono i presupposti materiali per effettuare questa operazione o comunque una sua
realizzazione richiede interventi successivi e dilazionati nel tempo.
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A titolo di esempio, valutando il soggetto illustrato nei precedenti disegni, e considerando tutti gli elementi ora
esposti, potrà essere scelta una combinazione fra le 4 operazioni di potatura secondo le seguenti proporzioni
(espresse in percentuale sull'intervento globale di potatura):





diradamento: per 25%
taglio di ritorno: per 50%
spuntatura: per 25%
intervento complessivo: 100%

Va infine valutata la cosiddetta "intensità di potatura"intesa come la quantità di legno da asportare con le tre
operazioni sopra elencate. Tale intensità sarà "ricca" nel caso venga asportato un grosso quantitativo complessivo
di legno e "povera" nel caso venga lasciato molto legno sulla pianta.
Ovviamente gli esempi e le relative combinazioni di operazioni possono essere infiniti; ciò dimostra che non esiste
un unico modo di intendere la potatura, ma essa dovrebbe sempre essere adattata alle singole caratteristiche che il
soggetto ha assunto nel corso della propria vita; ciò comporta quindi che si debba ritenere superato il concetto di
"uniformità" che vuole tutte le piante di un'alberata o di un gruppo potate in modo uguale rispetto, ad esempio,
all'altezza o alla forma.
Concludendo, l'operatore che si accinge a potare, dovrà sempre:




esaminare accuratamente le condizioni vegetative del soggetto (portamento, vigore);
stimare, in base ai vincoli ed agli obiettivi, la combinazione più opportuna delle operazioni e dell'intensità
di potatura;
eseguire la potatura in modo che la pianta mantenga un valido aspetto estetico grazie ad una forma
quanto più possibile armonica e vicina al portamento naturale, nonché delle condizioni vegetative quanto
più possibile ottimali, grazie ad un equilibrato, costante e duraturo rapporto chioma-radici.

da favorire una uguale distribuzione della linfa in tutte le parti del soggetto. La simmetria non va però intesa in
senso strettamente geometrico, ma come equilibrio tra le diverse branche ed i loro centri di vegetazione (gemme).
Ne consegue dal punto di vista pratico che quando in un albero non equilibrato si hanno branche di diverso
sviluppo, per riportare l'equilibrio fra di esse si devono seguire i seguenti criteri:



la branca vigorosa, potrà essere sottoposta a potatura estiva(potatura verde) più intensa delle altre e/o
con la potatura invernale si dovrà ridurre il numero dei rami con operazioni di diradamento;
la branca debole non viene sottoposta ad operazione alcuna se già presenta un andamento verticale; se si
trova in posizione orizzontale si procede alla sua eliminazione.

Considerando poi il flusso della linfa è importante ricordare che essa tende a salire dalle radici alle branche il più
verticalmente possibile e quindi abbonda nei rami verticali e scarseggia nei rami orizzontali. Ne deriva che i rami
verticali raggiungono uno sviluppo maggiore mentre quelli orizzontali si indeboliscono. Pertanto è necessario
potare in modo proporzionato al vigore delle branche.
Inoltre va tenuto presente che la linfa si concentra nelle gemme situate in prossimità dei tagli provocando in tal
punto lo sviluppo di germogli vigorosi ma con ancoraggio precario. Trova dunque conferma la validità di
effettuare dove è possibile i tagli di ritorno.
Ritornando alle nozioni pratiche di potatura va ricordato che sopprimendo una branca, la linfa va ad
avvantaggiare le altre, così accade che in una branca tagliata corta si sviluppano germogli più vigorosi che in una
branca tagliata lunga. Questo avviene soprattutto nelle piante giovani, mentre nelle piante adulte la
soppressione di una branca non avvantaggia le altre in quanto ciascuna di esse tende ad assumere una propria
individualità.
La conseguenza pratica è che risulta conveniente effettuare una corretta potatura di formazione nella fase
giovanile delle piante.
Nelle piante vecchie, in genere, non è errato sopprimere branche anche di diametro notevole che si trovano in
condizioni tali da presupporre un limitato afflusso di linfa (sia per la posizione della branca, sia per stentate
condizioni vegetative che per malattie parassitarie e fisiopatie).

REGOLE DI POTATURA
Premettendo che non esistono precise e rigide regole di potatura, è opportuno indicare alcune nozioni pratiche,
conseguenza di quanto esposto precedentemente.
La potatura favorisce sempre l'attività vegetativa della pianta perché, riducendo il numero di gemme, concentra in
quelle rimaste una maggior quantità di linfa. Questo avviene in modo più o meno intenso a seconda del tipo di
potatura adottato (vedi oltre), del vigore vegetativo delle piante, e delle caratteristiche botaniche della specie.

La conseguenza più immediata e pratica del principio ora esposto comporta che per ridurre lo sviluppo di un
albero, generalmente, si devono lasciare molte gemme, potando lungo.

In secondo luogo con la potatura si ha l'obiettivo di sviluppare nelle piante una forma bilanciata e simmetrica, tale
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Riassumendo, l'intensità di potatura deve essere proporzionale al vigore vegetativo che gli alberi manifestano,
ricordando che il diradamento dei rami favorisce l'attività produttiva, il raccorciamento l'attività vegetativa.
6.6.1.1 Tipi di potatura
Gli obiettivi che si devono raggiungere nella coltivazione arborea del verde urbano riguardano innanzitutto un
elevato valore estetico-omamentale e cioè la maggior aderenza possibile dell'esemplare a quello che è il
portamento naturale della specie e il favorire la massima longevità, compatibilmente con gli stress urbani
esistenti.
E' evidente che la potatura, se attuata come unica pratica agronomica, non è in grado di soddisfare e garantire il
raggiungimento dei fini citati. Infatti tale tecnica è sempre condizionata da scelte precedenti, quali:
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avvicinare), il turno fra un intervento e l'altro, lo stato fitosanitario del soggetto ed infine le caratteristiche costanti
della specie (resistenza alle avversità atmosferiche).
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lavorazioni del terreno e concimazioni d'impianto;
sesti d'impianto;
qualità del materiale vivaistico;
turni di potatura applicati;
tipi di potatura precedentemente effettuati;
cure colturali (irrigazioni, concimazioni, trattamenti antiparassitari, ecc.).

Sesti d'impianto : La distanza d'impianto fra gli alberi, deve necessariamente tener conto ed essere proporzionata
alle dimensioni finali della chioma delle specie scelte. Ad esempio: per alberi di prima grandezza, che raggiungono
un diametro della chioma superiore a m 10, il sesto d'impianto non dovrà essere inferiore a m 10-12.
La tipologia del materiale vivaistico: il materiale di partenza è molto importante per la vita futura del soggetto. Al
riguardo la migliore qualità è rappresentata dalle cosiddette piante "preparate": alberi sottoposti a corretta
potatura di trapianto, allevati a distanze opportune, con buona densità della chioma, e sottoposti a frequenti
trapianti. La tecnica di coltivazione di questi giovani soggetti educati in vivaio in forme non impalcate e preparati
per il trapianto, consente di evitare le massiccio asportazioni di legno all'atto della messa a dimora ed evitano
lunghe crisi di trapianto in modo da estrinsecare in breve tempo la loro funzione ornamentale.
I turni di potatura: adottati sono importantissimi nel condizionare il tipo di potatura (ad esempio una sene
successiva di potature forti esclude la possibilità di applicare la potatura a tutta cima) e nel determinare la vita
futura del soggetto.
Con turni molto lunghi è inevitabile che i tagli avranno ampie sezioni che rappresentano sicure vie d'ingresso di
agenti patogeni. Pur non essendoci regole fisse alcuni esperti consigliano orientativamente di adottare i seguenti
turni di potatura:




fino a 10 anni tagli di allevamento ogni 2 anni;
da 10 a 40 anni potatura ogni 5 anni;
oltre i 40 anni potatura ogni 10 anni.

E' importante ribadire che, generalmente, esiste una corrispondenza diretta tra i turni di potatura molto lunghi e le
cosiddette "potature forti", le quali, come si vedrà, sono irrazionali perché innescano una via obbligata (una
potatura eccessiva è sempre causa di una susseguente potatura più severa) con il risultato che si riducono gli alberi
in forme che non hanno più niente del portamento naturale.
Per evitare questi inconvenienti e per ottenere il massimo "beneficio" dalle piante ornamentali, dove è possibile, si
dovranno adottare dei metodi, come oltre specificato, che pur necessitando (alcuni) ancora di qualche messa a
punto costituiscono la base per impostare una razionale tecnica di "coltivazione" degli alberi in ambiente urbano.
Questi tipi di potatura dovranno chiaramente essere inseriti in turni programmati e non di emergenza, come
succede quando si vogliono tamponare situazioni precarie.
Schema dei tipi di potatura
I più consueti interventi di potatura in ambiente urbano si possono così riassumere:
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a) potatura
a1) Potatura secca
Potatura di trapianto
Potatura di allevamento
Potatura di mantenimento
Potatura a tutta cima
Potatura di contenimento
Potatura di ringiovanimento
Capitozzatura
a2)Potatura verde
b) Interventi
b1) Ordinari Potatura di trapianto
Potatura di allevamento
Potatura di mantenimento
Potatura a tutta cima
Potatura verde
b2) Straordinari Potatura di contenimento
Potatura di ringiovanimento
Potatura di risanamento
Capitozzatura
Come si nota dallo schema, gli interventi cesori si possono effettuare sia durante la stagione invernale quando la
pianta è in riposo vegetativo (potatura secca o invernale), sia durante l'attività vegetativa (potatura verde nel
riposo estivo).Inoltre mentre le potature di trapianto, di allevamento e di mantenimento si possono considerare
interventi ORDINARI di coltivazione, le altre operazioni cesorie rivestono carattere di straordinarietà. La potatura
a tutta cima e la potatura verde saranno invece trattate per ultime in quanto, pur rientrando nella categoria
delle operazioni ordinarie, rappresentano tecniche di recente applicazione e meritano di essere più estesamente
illustrate.

ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA D’INTERVENTO GENERALI, CON DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI
PER SETTORI ED ARTICOLAZIONI IN QUELLI PRINCIPALI








95

Epoca per l'esecuzione della potatura secca
Il periodo in cui viene eseguita la potatura ha una notevole influenza sul comportamento dell'albero in quanto
provoca reazioni diverse sull'accrescimento complessivo, sullo sviluppo vegetativo e sulla sensibilità a particolari
attacchi parassitari.
Il periodo più adatto per eseguire la potatura secca è quello di massimo riposo vegetativo dell'albero,
orientativamente compreso fra dicembre e marzo.
Le potature troppo anticipate riducono la possibilità di assimilazione di sostanze di riserva nelle radici a causa
dell'asportazione di foglie che sono ancora in elaborazione, foglie che non vengono più riformate, in quanto le
gemme non vegetano più fino alla primavera successiva. Ciò porta come conseguenza una riduzione dell'attività
nello sviluppo della radice, con conseguente danno per la ripresa vegetativa nel periodo primaverile.
Nelle giornate invernali più fredde la potatura non è consigliabile perché i rami, induriti dal gelo, sono fragili e si
spezzano facilmente: inoltre è dimostrato che le piante non potate resistono meglio al freddo.
La potatura troppo posticipata, quando l'albero ha iniziato l'attività vegetativa, provoca un indebolimento
complessivo del soggetto in quanto il grande numero di germogli che si sviluppano comporta un elevato consumo
di sostanze di riserva che non vengono prontamente reintegrate.
Come indicazione pratica, si può considerare, quale punto di riferimento per sospendere l'attività di potatura
l'aderenza della corteccia al legno (detto anche stadio della "pianta in succhio"). Infatti se la corteccia intaccata
dallo strumento di taglio si mantiene unita e ben aderente al legno, si possono continuare le operazioni di potatura
anche se è già apparsa la prima vegetazione. Quando invece la corteccia tende a slabbrarsi o a staccarsi dal legno
bisogna sospendere ogni operazione di potatura in quanto la fuoriuscita di flusso linfatico sottrae sostanze nutritive
alla pianta.
Analisi dei diversi tipi di potatura




nelle forme "a vaso" è necessario allevare 3-5 getti opportunamente inseriti ed orientati sul fusto
principale, possibilmente di ugual vigore. La restante vegetazione va eliminata;
se l'albero è posto in condizioni di sviluppare liberamente il suo portamento naturale durante la fase di
allevamento (considerando che nessuna motivazione tecnica consiglia di limitare il proprio libero sviluppo)
si eseguiranno delle potature solo per asportare parti di vegetazione eccezionalmente malformata e
pertanto si interverrà il minimo indispensabile.

Conclusa la potatura di formazione dovrebbe far seguito un periodo di almeno 47 anni durante il quale non si
eseguono potature in modo da permettere all'albero di svilupparsi liberamente lasciando temporaneamente anche
gli eventuali rami in soprannumero o mal formati che nell'insieme favoriscono il sollecito e vigoroso sviluppo della
chioma e quindi dell'apparato radicale.
La potatura di allevamento si esaurisce con un intervento cesorio verso il decimo anno dalla messa a dimora che
si concretizza nelle seguenti operazioni:




eliminazione dei rami troppo vigorosi;
eliminazione dei rami malformati;
eliminazione dei rami soprannumerari o mal disposti;

sulla parte restante di chioma sarà necessario valutare l'opportunità di eseguire con la tecnica della potatura a
tutta cima i tagli necessari per completare l'impostazione della forma di allevamento prescelta.
Tutti gli interventi sopra descritti dovranno essere eseguiti in modo tale che, cicatrizzate le ferite, l'esemplare
arboreo risulti integro senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stato sottoposto.
c) POTATURE DI MANTENIMENTO
Le potature di mantenimento rappresentano gli interventi ordinari digestione dell'albero. Durante la maturità, se
le condizioni vegetative e di salute delle piante sono normali o quanto meno accettabili (assenza di carie, ferite,
traumi, ecc.) e se non esistono vincoli limitativi particolari, la potatura di mantenimento (da praticarsi con turni
di 5-7 anni per tutta la fase di maturità) si concretizza con le operazioni descritte nel paragrafo precedente.

b) POTATURE DI ALLEVAMENTO
La fase di allevamento corrisponde ad un periodo di circa 10 anni dall'epoca della messa a dimora e si può
suddividere in due sotto periodi:



di formazione: 2-3 anni
di libero sviluppo: 7-8 anni.

Durante il periodo di formazione (o in fase di trapianto se i tagli sono ridotti al minimo) si dovranno effettuare i
seguenti interventi di potatura a seconda delle forme di allevamento:


nella "piramide" si dovranno diradare i rami malformati o in soprannumero, tenendo presente il principio
di mantenere il tronco uniformemente rivestito. Il diradamento dovrà essere sempre più drastico
procedendo dall'apice alla base del fusto principale, stimolando le piante a vegetare dove queste sono
meno vigorose e viceversa, e comunque la cima deve essere sempre privilegiata e favorita;
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Per contenere l'attività vegetativa, con lo scopo di distanziare nel tempo gli interventi cesori, sarà opportuno
privilegiare il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Contemporaneamente, dove è possibile, si
dovranno contenere le speronature e le spuntature delle branche dominanti privilegiando le tecniche della
potatura a tutta cima.
Nella fase di vecchiaia, in condizioni normali di salute ed in assenza di vincoli (tenendo presente che una pianta
senescente tende a produrre sempre meno gemmea legno perché l'attività vegetativa è ridotta ed i rami non
vengono rinnovati) gli interventi di mantenimento dovranno essere la potatura di rimonda e di ringiovanimento
oltre a quelli citati precedentemente.
E' opportuno ricordare che la rimonda è un'operazione rivolta essenzialmente alla eliminazione dei rami secchi,
che in questa fase possono essere particolarmente abbondanti. A questa potatura, quando è il caso, potranno
seguire interventi di ringiovanimento con raccorciamenti di branche principali.
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Come verrà qui di seguito specificato, i due tipi di potatura producono effetti diversi sulle piante e dovranno essere
dosati con opportuni criteri.
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Un caso particolare di potatura è rappresentato dalla gestione delle cosiddette forme obbligate: si tratta del
mantenimento di espressioni storiche dell'arstopiaria derivate dai giardini formali: candelabro, tronco di cono,
ombrello, ecc.

citata,
la
parte
inferiore
del
ramo
risulterà
indebolita.
In certi casi, considerando il numero di gemme presenti sul ramo di prolungamento, può essere opportuno
"svettare" la cima per alleggerirla da un'eventuale abbondante vegetazione che potrebbe provocare un
incurvamento del ramo con possibilità di rottura.
In conclusione, questo tipo di potatura, pur alleggerendo la chioma, rispetta l'integrità delle branche principali
mantenendo una armonica successione dei vari diametri e quindi, nel complesso, la funzionalità fisiologica e
l'aspetto estetico-ornamentale dell'albero.

La potatura a tutta cima, la cui validità a livello fisiologico ed estetico è stata ampiamente verificata dai tecnici
del verde, non può però sempre essere applicata nella arboricoltura urbana, in quanto esistono situazioni che
richiedono interventi più complessi ed articolati:
Il turno di intervento è estremamente ravvicinato; comporta costi elevati giustificabili per l'importanza storica ed
estetica che tali piante rivestono.
Tecnicamente l'intervento consiste nel mantenimento della forma e delle dimensioni prescelte della chioma,
preventivamente impostata in vivaio e successivamente mantenuta con tagli annuali o biennali che asportano la
vegetazione dell'anno.
In presenza di carie o nel caso sussistano vincoli di natura
urbana o progettuali, come si vedrà, si attueranno
rispettivamente le cosiddette potature "straordinarie": di
ringiovanimento, risanamento, e di contenimento.
d) POTATURA A TUTTA CIMA
Questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del
taglio di ritorno in precedenza illustrata.
Il termine "tutta cima" sta ad indicare che in nessun ramo potato
viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma
terminale, in quanto dovendo accorciare una branca o un ramo
non si farà una spuntatura o una speronatura, ma si asporterà la
porzione apicale del ramo fino all'inserzione di uno di ordine
immediatamente inferiore a quello che è stato tagliato e che a
sua volta assumerà la funzione di cima. Infatti se con il taglio
viene interrotta la funzione di cima attorno o in prossimità della
superficie di taglio, a causa del richiamo di abbondante linfa, si
originano da gemme dormienti numerosi rami vigorosi male
ancorati e in concorrenza tra loro ed inoltre sempre per la causa
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alberi adulti sottoposti per lungo tempo a potature drastiche;
soggetti sistematicamente capitozzati;
piante adulte cresciute con sesto d'impianto molto ravvicinato e quindi filate;
soggetti allevati in forme obbligate (candelabro, ...)

e) POTATURA VERDE

Per potatura verde si intende l'insieme degli interventi cesori effettuati durante il periodo di riposo estivo della
pianta che, a seconda delle condizioni climatiche, si verifica fra la metà di luglio e la metà di agosto.
Tale intervento può rappresentare una alternativa concreta alle "potature secche" invernali, in quanto consente
di continuare l'impostazione delle piante iniziata in vivaio e di diminuire nel contempo l'entità dei tagli
nell'inverno
successivo.
E' necessario precisare che, rispetto alla potatura invernale, la potatura verde o estiva risulta di aiuto soprattutto
nella fase di allevamento delle piante in quanto consente con interventi di rapida esecuzione e di modesta entità
di indirizzare l'attività vegetativa verso la rapida formazione della struttura portante dell'albero.
Dal punto di vista fisiologico la potatura estiva presenta alcune peculiarità:





a parità di legno asportato riduce la risposta vegetativa delle piante in modo maggiore rispetto alla
potatura invernale facilitando il contenimento della chioma su soggetti molto vigorosi;
rispetto ad una potatura invernale si hanno minori riscoppi di vegetazione;
consente di verificare la stabilità e rettificare l'ingombro della chioma nel periodo dell'anno in cui è
massima la sollecitazione dovuta al peso del fogliame nei punti critici della struttura del vegetale;
in condizioni di stress idrico-alimentare estivo tipico di alcune aree urbane, riduce i fabbisogni di acqua
dei vegetali, in quanto viene rimossa una porzione di chioma.

Anche questo tipo di potatura, come gli altri precedentemente esaminati, unicamente ad alcune nuove tecniche
agronomiche adottabili in ambiente urbano, merita di essere approfondito nel tempo.
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In tal modo, la chioma non subisce drastiche riduzioni e le gemme terminali dei nuovi rami di sostituzione
permettono un equilibrato sviluppo di germogli senza i disordinati riscoppi che avvengono cimando le branche.
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focolai di intestazione attraverso la rimozione delle parti di pianta colpite: rami che ospitano nidi, branche con
gallerie interne, ecc.
Analogamente si può procedere nel caso di infezioni fungine quali la Gnomoniaplatani o le carie dei tessuti legnosi.

f) POTATURA DI CONTENIMENTO E RIEQUILIBRATURA

Infine quando si verificano scosciature o rotture di branche a causa di eventi atmosferici avversi quali nevicate,
vento forte e violenti temporali, la potatura di risanamento consente di eliminare i pericoli immediati
riequilibrando nel contempo la chioma.

Si rende necessaria non tanto per necessità vegetative della pianta, ma
per vincoli imposti dalle caratteristiche dell'ambiente urbano limitrofo al
soggetto arboreo: presenza di linee elettriche aeree, linee filotranviarie,
eccessiva
vicinanza
a
fabbricati
o
manufatti,
ecc.
L’intervento limitativo sulla chioma può riguardare il contenimento
laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente
disponibile. Anche in questo caso bisogna rispettare il più possibile il
portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la
chioma.

i) CAPITOZZATURA
Con questo tipo di potatura straordinaria, intervenendo sulle branche, si opera un'asportazione pressoché totale
della
chioma.
Questo tipo di intervento può trovare giustificazione in ben pochi e determinati casi (gravi traumi e asportazioni
massicce dell'apparato radicale, vincoli urbani condizionanti che impongono drastiche riduzioni della chioma),
ben sapendo comunque che non risolve il problema di vitalità e di stabilità meccanica dell'albero, ma li differisce
e li aggrava nel tempo. Con la capitozzatura, infatti, si interviene su soggetti che a rigore, sarebbero da
abbattere, ma si intendono mantenere per non rinunciare all'elemento verde anche in situazioni estreme.
Tutto ciò premesso, prendiamo in considerazione gli effetti a medio e lungo termine che la capitozzatura
determina sui soggetti così trattati, in rapporto alla fisiologia dell'albero.

g) POTATURE DI RINGIOVANIMENTO

Questo tipo di potatura unicamente a quella di risanamento rientra negli interventi straordinari da attuare durante
la fase di vecchiaia delle piante.
Lo scopo di questa potatura è quello di stimolare la formazione, da parte della pianta, di una nuova chioma
ringiovanita e quindi si recideranno i rami laddove si giudica che i tessuti siano ancora vivi e vitali al fine di
prolungare la vita del soggetto.
Qualora il soggetto manifesti gravi sintomi di disseccamento apicalesia dei rami che delle branche, allo scopo di
stimolare la formazione di una nuova chioma, si dovrà procedere ad una drastica potatura tale da favorire la fase
vegetativa su quella produttiva (vedasi principi di botanica).

Ricordando che una razionale potatura non dovrebbe asportare più del30-40% della superficie fogliare e ben
sapendo che la capitozzatura asporta praticamente la totalità della chioma, con tale intervento si riduce in modo
drastico la componente elaborante della pianta; ciò determina un processo di decadimento generale del
soggetto, dovuto ad uno scarso nutrimento dell'apparato radicale che, indebolendosi, finisce col
comprometterne la stabilità. Infatti, è stato verificato in occasione di abbattimenti, che piante sottoposte a
periodiche capitozzature sviluppano un apparato radicale poco esteso ed estremamente debole.
In pratica, considerando un esemplare arboreo che può sviluppare anche 2000 mq. di superficie fogliare, che
elabora le sostanze necessarie a sostenere ed alimentare i rami, il tronco e le radici, se tale superficie fogliare
elaborante viene drasticamente ridotta, il soggetto capitozzato tenterà di emettere vigorosi succhioni a partire
da gemme latenti, per sopperire, senza riuscirci, al deficit alimentare che si è venuto a creare, provocando
l'insorgere dei processi di deperimento di cui si è detto sopra.

h) POTATURA DI RISANAMENTO

Il considerare che, dal punto di vista del risultato dell'intervento, una capitozzatura equivale ad una razionale
potatura, è un errore di valutazione dovuto ad un'analisi incompleta e superficiale in quanto basata
esclusivamente su parametri esteriori, e non su quelli più importanti strettamente legati ai processi fisiologici
che regolano la vita dell'albero determinandone lo stato di salute e quindi la durata.

Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura delle alberate cittadine ma riveste carattere di
straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite a causa di attacchi di
parassiti vegetali o animali oppure abiotici.

Le grosse superfici di taglio sono vie sicure d'ingresso di agenti cariogeni che finiscono per compromettere la
stabilità del soggetto e le sue utili
funzioni in ambiente urbano.

Tale intervento va dunque inteso come estremo tentativo per prolungare la vita di soggetti arborei che si trovano
in stato di avanzata senescenza.

Infatti attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, euproctis, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri
cerambicidi o lepidotteri cossidi) possono essere contenuti oppure debellati se si procede alla eliminazione dei
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Inoltre con la capitozzatura vengono
eliminate le gemme dormienti
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In conclusione, da un esame complessivo di quanto detto finora, emerge chiaramente che la pianta reagisce in
modo diverso a seconda del tipo di intervento cui viene sottoposta. Risultano quindi più che mai giustificate le
sperimentazioni, le verifiche ed i controlli costanti, in quanto, "lavorando" con la natura, ci si trova di fronte a
numerose variabili e solo provando e riprovando, abbandonando eventualmente certe tecniche ed adottandone di
nuove, si può imboccare la strada che porta verso un miglioramento qualitativo del verde urbano che, come ben
tutti avvertiamo, diventa un'esigenza sempre più sentita da parte della collettività.
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contenute all'interno del legno le quali originano rami sani ben formati e ben ancorati. In conseguenza, la nuova
chioma trae origine da gemme avventizie che producono numerosi rami detti succhioni (che entrano in
concorrenza tra di loro) i quali si differenziano dai rami normali in quanto non sono saldamente ancorati alle
branche e sono caratterizzati da una maggior vigoria vegetativa e quindi minore lignificazione che li rende più
facilmente esposti a rotture e schianti.

La fisiologia di questa classe di vegetali è diversa da quella delle latifoglie e di conseguenza saranno diverse anche
le tecniche cesorie da applicarsi.

Infine si ricorda che, con il taglio a capitozzo, l'albero perde irrimediabilmente l'originale forma e bellezza dovuta al
portamento naturale tipico della specie di appartenenza o alla forma obbligata che è stata raggiunta durante le
operazioni di allevamento.

Le tecniche vivaistiche inoltre, hanno consentito di ottenere in anni recenti forme sempre più varie (pendule,
prostrate, ecc.) per cui l'aspetto relativo alla forma va considerato in relazione ai singoli casi mantenendo
comunque validi i concetti sopra e più avanti esposti.
In generale si può affermare che se già le potature sulle latifoglie sono da limitare per quanto possibile, per le
conifere sono da evitare, ad eccezione dicasi particolari. Esse infatti, avendo minori capacità di reazione, restano
più visibilmente mutilate da interventi cesori errati.
Vi è da precisare infine che la quasi totalità delle conifere è dotata di canali o tasche resinifere il cui contenuto
asettico ed impermeabilizzante è utilizzato dalle piante per isolare dall'ambiente esterno tagli e ferite e ciò rende
ulteriormente inutile l'impiego di sostanze disinfettanti e cicatrizzanti.
Operazioni di potatura
Come già indicato per le latifoglie, esse sono gli strumenti di base che il potatore sceglie e combina fra loro per
attuare i diversi tipi di potatura. Applicate alle conifere però, esse non producono reazioni altrettanto differenti.
a) SPUNTATURA L’intervento è eseguito nella parte apicale del ramo con esportazione di piccole quantità di
legno (taglio lungo). Se eseguito in fase giovanile, stimola lo sviluppo di gemme dormienti lungo il ramo e
favorisce quindi il rinfoltimento della chioma.
b) SPERONATURA Si tratta di un intervento eseguito sulla parte basale dei rami con esportazione di gran parte
della vegetazione (taglio corto). Non è adatta alle conifere che, come descritto, non hanno capacità di ricacciare
nuovi getti.
c) DIRADAMENTOCome già illustrato, è l'asportazione completa di una branca con taglio rasente alla base.
Interessa le conifere che hanno una chioma senza ramificazioni principali (es.Pinus pinea) e si utilizza allo scopo
di rimuovere rami interni con vegetazione stentata a causa della scarsa quantità di luce che riesce a penetrare.
Nelle specie a ramificazione monopodiale (forme piramidali) il diradamento è utilizzato qualora, a causa di
anomalie di crescita o traumi, il soggetto presenti cime o branche principali multiple in competizione fra loro
oppure branche spiombate o pericolanti.

6.6.2

Potatura delle piante sempreverdi - conifere

Nell'ambito del discorso sulle potature, una trattazione differente meritano quelle relative alle conifere sia
sempreverdi (la maggioranza) che decidue(larice, taxodio, metasequoia).
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d) TAGLIO DI RITORNO Come già accennato si tratta di recidere il ramo immediatamente al disopra di un ramo di
ordine inferiore a quello che viene eliminato. Il ramo rimasto, sostituisce l'apice di quello asportato
assumendone le funzioni. Molto importante per le latifoglie lo è meno per le conifere anche se consente di
evitare la presenza di monconi secchi e di mantenere una corretta ed armonica successione di diametri ed una
adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.
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E' noto infatti che l'intensità di ricaccio di nuovi getti dopo un taglio è molto modesta se non nulla e di gran lunga
inferiore a quella delle latifoglie. Inoltre il proseguimento della crescita della cima, quando si verifica, è garantita da
una ramificazione sottostante il taglio, che si incurva nella direzione dell'apice preesistente e lo sostituisce.
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resistenza al vento risultandone danneggiate, a causa dell'eccessiva massa di rami secchi che si accumulano nel
loro interno.

Combinando le diverse operazioni appena menzionate, si arrivano a definire i diversi tipi di potatura. Per maggiore
chiarezza, essi sono stati suddivisi in interventi ordinari e straordinari a seconda che siano praticati normalmente
lungo l'arco di vita dei soggetti oppure solamente in casi particolari.

E' una potatura tipica della fase di vecchiaia in cui la pianta produce meno gemme a legno perché l'attività
vegetativa è ridotta ed i rami non vengono rinnovati.

INTERVENTI ORDINARI

Infine la spalcatura consiste nel tagliare alcuni palchi di rami inferiori nel caso questi siano secchi (per carente
illuminazione) o, se verdi, per problemi di contenimento o di transito.

a) Potatura di trapianto.Diversamente dalle latifoglie, non deve essere utilizzata per le conifere, perché non
necessaria.
b) Potatura di allevamento Viene finalizzata all'ottenimento di una forma corretta della pianta mediante
l'eliminazione dei rami eccedenti, delle eventuali doppie cime, dell'accorciamento dei rametti sfuggenti tale da
consentire un infoltimento della chioma, e viene applicata
generalmente nei primi 10 anni di vita della pianta.
c) Potatura di mantenimento. Riguarda l'insieme degli interventi
che accompagnano abitualmente l'arco di vita della pianta e
comprende la potatura di riforma e di bilanciamento, di rimonda
del secco, e spalcatura. La potatura di riforma si attua
prevalentemente per scopi ornamentali nel caso la pianta
presenti rami cresciuti eccessivamente rispetto agli altri, doppie o
triple punte originate da rotture della cima o comunque da
anomalie
di
forma
della
chioma.
In particolare su Cupressus e Chamaecyparis allevate in forme
obbligate, si ricorre periodicamente al livellamento e
pareggiamento della chioma (come per le siepi) con tosa siepe,
legando verso il tronco eventuali rami più grossi che tendono a
divergere.
Quando la pianta presenta squilibrature o inclinazioni anomale o
pericolose, è necessario intervenire con potature di
bilanciamento al fine di alleggerire il peso e ridurre il braccio di
leva sul lato interessato. Anche in questo caso può esserci un
semplice accorciamento di rami od una loro eliminazione,
unicamente ad eventuali ancoraggi, intirantaggi e costruzione di incastellature.
Vi è poi il caso di esemplari monumentali di specie esotiche (es. cedro del Libano) che hanno sviluppato rami
orizzontali molto lunghi. Nei nostri climi, a causa di forti nevicate e tempeste di vento, questi rischiano di essere
scosciati; è necessario perciò ricorrere eventualmente al loro accorciamento, o all'intirantaggio mediante le
tecniche già illustrate in precedenza.
La potatura di rimonda consiste nell'eliminare i cumuli di aghi e rami secchi soprattutto all'interno della chioma,
dove la mancanza di luce provoca il disseccamento della vegetazione. In particolare è necessaria per specie a forma
globosa o ad ombrello(es. Pinus pinea)che tendono a trattenere un eccessivo carico di neve ed offrono troppa
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In questo caso, se possibile, è buona norma non asportarne più di un paio, per stagione, per evitare traumi
eccessivi alla pianta. La spalcatura viene utilizzata anche nei pioppeti e soprattutto negli impianti di conifere a
rapida crescita(dal decimo anno in poi) eliminando alcuni palchi con il procedere della crescita dell'albero al fine
di ottenere legname privo di nodi e quindi di maggior pregio tecnologico.
INTERVENTI STRAORDINARI
d) Potatura di ringiovanimento. Non si applica alle conifere per i problemi fisiologici più volte menzionati.
e) Potatura di risanamento. Si attua per rimediare a situazioni eccezionali come lo scosciamento o la rottura di
cimali e branche dovuta ad eccessivi carichi nevosi, tempeste di vento, fulmini oppure ad attacchi parassitari.
Nei primi casi si provvederà a rinnovare le parti danneggiate e pericolanti con le operazioni note, regolarizzando
le superfici di taglio sempre, per quanto possibile, nel rispetto della forma dell'esemplare.
Nel caso di attacchi parassitari (nidi di Processionaria, galle di Sacchiphantes, scopazzi causati daMelampsorella)
si dovranno eliminare se possibile i rami colpiti, ricorrendo a trattamenti con fitofarmaci se l'attacco è esteso a
tutta la chioma.
f) Potatura di contenimento. E' attuata nel caso che la pianta sia cresciuta ostacolando un fabbricato, una casa,
altro manufatto, o il transito veicolare o pedonale. Nel primo caso si tratterà di eliminare i rami eccedenti od
accorciarli, badando a non squilibrare la pianta e quindi intervenendo anche sul lato opposto, se necessario. Nel
secondo caso si procederà alla spalcatura fino all'altezza opportuna a carico dei rami inferiori che possono
ostacolare il traffico.
Epoca di potatura
Per le conifere, il periodo più idoneo per la potatura è quello tardo invernale, in cui il soggetto è in riposo
vegetativo, evitando le giornate di freddo eccessivo con il rischio di gelate. Invece, per quanto riguarda la
rimonda e la spalcatura di rami secchi non vi sono limitazioni.
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6.6.2.1 Tipi di potatura
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DIFESA FITOSANITARIA E CONTROLLO INFESTANTI

Per la lotta contro i parassiti sono privilegiate le misure indirette, ovvero di tipo preventivo, da attuarsi attraverso:








scelta di specie adeguate e impiego di piante sane nel caso di nuove piantumazioni;
difesa delle piante da danneggiamenti;
adeguata preparazione dei siti di impianto;
rispetto delle aree di pertinenza;
protezione delle superfici adiacenti alle piante da costipazione, calpestio, etc.;
eliminazione o riduzione al minimo degli interventi di potatura;
frequenti monitoraggi della presenza di parassiti.

Qualora si renda opportuno intervenire in maniera diretta a difesa della pianta sono preferite le metodologie
agronomiche o biologiche, adottando gli interventi riportati in seguito; solo in caso di necessità è consentito l’uso
di prodotti antiparassitari, con l’esplicito divieto di loro utilizzo nel periodo della fioritura.
Le dosi di impiego, l’epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti antiparassitari devono limitare la dispersione
dei principi attivi nell’ambiente, con obbligo di delimitare in maniera evidente le zone di intervento, prevenire
l’accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare per quanto possibile i trattamenti nelle ore di minore transito,
previa tempestiva informazione agli abitanti della zona interessata.
In applicazione delle disposizioni nazionali in materia di difesa antiparassitaria è fissato altresì l’obbligo di rispettare
le norme di Lotta Obbligatoria.
6.7.1 PROCESSIONARIA DEL PINO
D.M.17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino
«Thaumetopoea pityocampa»
Piante ospiti: Pinus nigra e Pinus sylvestris; più raramente: Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus pinaster, Pinus
strobus, Larix sp. e Cedrus sp.
È fondamentale l’asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre
all’utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del fitofago (individuazione dei periodi di
volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate
verso la metà di giugno in posizione medio-alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si
consigliano 6-8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare una
trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d’accesso. In caso di necessità di trattamento insetticida,
utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, da distribuire contro le larve giovani verso fine
agosto – inizio settembre.

Piante ospiti: Platanus orientalis, Platanus occidentalis, Platanus acerifolia.
Abbattimenti delle piante infette
Vanno effettuati nei periodi asciutti dell’anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si
procederà a partire dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al
massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero
della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando
eventualmente la segatura con soluzioni disinfettanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere
totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E’ consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad
almeno
20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di
impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed
anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.
Trasporto e smaltimento del legname infetto.
Se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve
tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che
effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario
Regionale. Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname
infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell’abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani,
incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con
immediata copertura, conferimento a industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o per il
trattamento Kiln Dried.
Potature dei platani
Nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei
focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la
pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm
con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all’altra, gli
attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all’1% o con soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool
etilico al 60%. Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi
di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le
stesse misure profilattiche sopraindicate.

6.7.3 COLPO DI FUOCO BATTERICO
6.7.2 CANCRO COLORATO DEL PLATANO
D.M. 17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano
«Ceratocystis fimbriata»
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D.M. 27 MARZO 1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico «Erwinia amylovora, varietà
amylovora».

ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA D’INTERVENTO GENERALI, CON DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUDDIVISI
PER SETTORI ED ARTICOLAZIONI IN QUELLI PRINCIPALI

6.7

101

Qualora accertata, la presenza della batteriosi va segnalata al Servizio Fitosanitario Regionale. Vanno asportate
entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l’alterazione visibile, o
eliminata l’intera pianta in caso di infezione sull’asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le
ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di
sodio al 2 %, alcool etilico al 60 % o benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.
6.7.4 SHARKA
D.M. 29 NOVEMBRE 1996 Lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle drupacee «plum pox virus (PPV)» Sharka Piante ospiti: specie appartenenti al genere Prunus.
Le piante a dimora risultate infette devono essere, al più presto, estirpate per intero e distrutte, sotto il controllo
del Servizio Fitosanitario Regionale, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori del fondo. Qualora la percentuale
di piante infette risulti uguale o superiore al 10% il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la
distruzione anche dell'intero impianto. (art.4 D. 29/11/96). Quando in una pianta si riscontrano i sintomi del PPV si
abbatte sempre l’intera pianta, in quanto il virus é già presente in tutto l’albero, anche se i sintomi vengono
osservati su poche foglie (quelli in cui la concentrazione del virus è maggiore).
Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse
tipologie di spazi a verde:
in parchi, giardini pubblici, aree a verde e in aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi di
tipo agronomico (lavorazioni preparatorie, pacciamatura, etc.),
in aree private ad uso pubblico non è consentito l’uso di prodotti chimici e diserbanti;
per alberature stradali e piccole aiuole, oltre ai mezzi agronomici, è ammesso l’intervento con erbicidi,
ovvero mediante prodotti ad azione residuale, nel periodo autunno-inverno e nei primi anni di impianto, e
con erbicidi fogliari nel periodo primavera-estate.
Per quanto concerne le specie rampicanti, sono consentiti tutti gli interventi di contenimento e di limitazione
dell’aggressione alle specie arboree; in caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi
connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole
seccare su fusti e rami delle alberature.
Nelle aree di parchi e giardini urbani la presenza delle specie rampicanti deve essere salvaguardata, per contribuire
all’incremento delle biodiversità.

6.7.5 TARLO ASIATICO (CERAMBICE DALLE LUNGHE ANTENNE)
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D.M. 09 NOVEMBRE 2007 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis
(Thomson).
Piante ospiti: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp. Carpinus spp., Corylus spp., Cotoneaster
spp., Crataegus spp., Fagus spp., Ficus carica, Lagestroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus
spp., Pyrus spp., Rhododendron spp., Rosa spp., Salix spp., Quercus spp., Ulmus spp. Citrus spp..
Vi è l’obbligo di abbattere non solo le piante attaccate da Anoplophora chinensis ma anche le piante sensibili
(definite nell’art. 2) presenti nel raggio di venti metri dalla pianta infestata. Nelle zone infestate dal tarlo asiatico
viene fatto divieto di mettere a dimora aceri, platani, betulle, carpini, faggi, noccioli, lagerstroemie, meli, peri e
agrumi. Si vieta infine il trasporto, al di fuori della zona infestata e nelle zone di insediamento, di piante sensibili ad
Anoplophora chinensis senza preventiva autorizzazione, nonché il trasporto di legname o ramaglia di risulta non
cippati.
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Piante ospiti: rosacee ornamentali (Amelanchier sp., Chaenomeles japonica, Cotoneaster horizontalis,
Cotoneaster salicifolius, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Cydonia sp., Eriobotrya japonica, Malus sp.,
Mespilus germanica, Potentilla sp., Pyracantha sp., Pyrus sp., Rubus fruticosus, Sorbus sp.).
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MONITORAGGIO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante e di stimarne il rischio di danno,
dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario,
secondo le modalità indicate di seguito.
6.8.1 INSETTI E ACARI
Afidi e psille (Cynara cupressi, Cynara cedri, Eucallipterus tiliae, Lachnus longipes, Phylloxera ilicis – Acizzia
sp. ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti
all’individuazione delle colonie; nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in
particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
Tingide del platano (Corythuca ciliata): l’insetto sverna come adulto sotto le placche della corteccia; in
primavera gli adulti escono e vanno a deporre le uova sulla pagina inferiore delle foglie dalle quali
nasceranno le neanidi; dalla ripresa vegetativa in poi osservare la pagina inferiore delle foglie di platano
per rilevare la presenza delle prime neanidi; la tingide svolge tre generazioni all’anno.
Tripide delle ornamentali (Heliothrips haemorrhoidalis): colonizza la pagina inferiore dei viburni, del
lauroceraso, delle azalee, ecc.; sulla pagina superiore si evidenzia uno scolorimento del lembo e in seguito
può defogliare completamente la pianta causandone un forte deperimento; a questi danni si sommano
quelli derivanti dalla presenza delle numerosissime macchie escrementizie nerastre che imbrattano e
deturpano le parti infestate; sverna come adulto sulle piante infestate, fra i detriti superficiali del suolo;
svolge più generazioni all’anno con deposizione delle uova a scalare e pertanto sulle piante possiamo
trovare contemporaneamente i diversi stadi di sviluppo dell’insetto.
Cocciniglie (Eupulvinaria hydrangeae, Icerya purchasi, Ceroplastes rusci, Pulvinaria vitis, Coccus esperidium,
ecc.): i rilievi visivi vanno eseguiti durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su
foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati) e
durante l’inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
Metcalfa (Metcalfa pruinosa): a partire dal mese di maggio va controllata la vegetazione delle piante
particolarmente infestate negli anni precedenti; la metcalfa trascorre l’inverno come uovo posto nelle
screpolature della corteccia e nella seconda metà di maggio nascono le neanidi che, attraverso alcuni stadi
e la fase di ninfa, si trasformano in adulti verso la fine di giugno- luglio; svolge una sola generazione
all’anno.
Lepidotteri defogliatori: i controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in
particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti; il monitoraggio degli adulti si
effettua attraverso l’impiego di trappole a feromoni, da installare sulle piante in posizione medio-alta,
prima dell’inizio del volo degli adulti.
Ifantria americana (Hyphantria cunea): se non vengono collocate trappole innescate con feromone
specifico è necessario, ai primi di giugno e alla fine di luglio, in corrispondenza cioè delle due generazioni
all’anno che compie, verificare l’eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani,
soprattutto di gelso e acero negundo;
Limantria (Lymantria dispar): i controlli vanno effettuati in maggio, sulla chioma delle querce e di altre
latifoglie.
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Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa): i rilievi vanno effettuati a partire da agosto,
principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo; ulteriori controlli devono essere effettuati nei
mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve (queste sono provviste
di peli urticanti che, liberati nell’ambiente, possono provocare gravi irritazioni).
Minatrice fogliare dell’ippocastano (Cameraria ohridella): installare a fine marzo-inizio aprile trappole di
tipo trap-test, innescate con il feromone sessuale specifico, a 2-3 metri di altezza da terra; il controllo delle
trappole va effettuato tutte le settimane, annotando anche la eventuale presenza di mine fogliari, e il
feromone va sostituito ogni 4-5 settimane; non bisogna confondere le mine con le necrosi fogliari causate
da Guignardia aesculi o da fisiopatie: è quindi utile guardare la foglia controluce per identificare la larva o
la crisalide al suo interno; la Cameraria svolge 3 – 4 generazioni all’anno.
Lepidotteri xilofagi (Cossus cossus, Zeuzera pyrina): le trappole a feromoni, posizionate dall’inizio di
maggio alla fine di settembre, permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti; le trappole
possono essere innescate con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarle nella parte alta
della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser; occorre verificare la presenza delle larve,
evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del fusto e nei rami.
Coleotteri xilofagi (Cerambix cerdo, Saperda carcharias, ecc.): su tronco e rami infestati controllare la
presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più
di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro; in molti casi, la presenza di larve o adulti all’interno
delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): i rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina
inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
6.8.2 FUNGHI
La presenza di malattie sulle piante deve essere ricercata in particolare per i seguenti patogeni:
Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata): importante risulta una ispezione generale delle
alberate verificando la presenza di individui morti, il disseccamento di alcune branche, uno sviluppo
generale stentato della pianta e l’eventuale emissione di polloni alla base; in caso di infezione sul fusto si
notano dei cancri più o meno estesi sui quali si formano depressioni e fessurazioni; la corteccia assume
una colorazione caffelatte, si screpola e il legno sottostante imbrunisce fino a raggiungere un colore
bluastro; la diffusione degli imbrunimenti è spesso a “macchia di leopardo” e non continua.
Antracnosi del platano (Apignomonia platani): provoca a fine inverno la formazione di cancretti sui
rametti dell’anno precedente, quindi la necrosi delle gemme o la successiva necrosi di germogli e
foglioline; il disseccamento delle foglie adulte parte tipicamente dalle nervature, per poi espandersi a
tutta la lamina; si può avere pertanto una defoliazione più o meno marcata a cui segue una riemissione
vegetativa estiva con formazione di scopazzi; nel caso di elevata sensibilità varietale e di attacchi ripetuti
negli anni, il patogeno può portare la pianta ad un evidente deperimento.
Oidio o mal bianco. i controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto- settembre su tutte le parti
verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.
Cancri corticali e rameali: i controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata
accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
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PIANO DI SALVAGUARDIA DEL VERDE ESISTENTE NELLA FASE DI CANTIERE

Durante la fase di cantiere per la realizzazione di un progetto, per il verde esistente nell’area, sono previste idonee
misure di protezione atte a garantire le minori ripercussioni sulle condizioni microstazionali che possono
influenzare lo sviluppo e l’integrità della struttura fisica del verde medesimo.
Protezione del tronco e chioma
Gli alberi sono da proteggere con materiali idonei, deformabili, non rigidi (es. tavolato in legno di almeno mt. 2,00
di altezza, con interposto materiale cuscinetto da fissare senza l’uso di chiodi o filo di ferro) posizionati lungo il
fusto in posizione idonea ad escludere ferite al tronco da parte di urti accidentali con macchinari e mezzi in
movimento. In caso di necessità (es. in vicinanza a fabbricato in ristrutturazione) si adottano misure di protezione
della chioma dell’albero (es. imbragatura con teli o piegatura a mezzo di idonee legature).
Depositi
Nella zona delle radici (pari alla proiezione della chioma al suolo) non va depositato in nessun caso materiale da
costruzione, carburante, macchine da cantiere e in particolare nessuna betoniera; l’acqua di lavaggio, in particolare
quelle con polveri di cemento è da evitare, in caso contrario è da convogliare lontano dalle radici.
Depositi di humus/modifiche del terreno
Nella zona sotto chioma non sono depositati materiali terrosi. Ricarichi e abbassamenti di terreno sono permessi
solo in casi eccezionali e tecnicamente motivati in sede progettuale.
Livellamenti
Lavori di livellamento del terreno nella zona della chioma sono da eseguire a mano. Impiego di macchinari
Nella zona della chioma non è permesso il lavoro con macchine. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro posato sopra un foglio di plastica con uno spessore minimo di 20
cm. Agli accessi asfaltati è possibile transitare con veicoli fino ad un massimo di 3,5 ton.
Costipamento
Il costipamento, come la vibratura, non è permesso nella zona delle radici (usare il rullo compressore solo il minimo
indispensabile).
Lavori di scavo
La posa di tubazioni è da eseguire fuori dalla chioma dell’albero. I lavori di scavo nella zona delle radici (zona della
chioma) sono da eseguire e mano. Le radici fino a 3 cm di diametro sono da tagliare in nodo netto e da medicare a
regola d’arte (lavoro da specialisti). Radici più grosse sono da sottopassare con tubazioni e vanno protette contro il
disseccamento (es. con juta o PVC).
Scavi
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Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di 2 settimane, con tempo umido non più di 3
settimane.
In caso di interruzione dei lavori è opportuno riempire provvisoriamente o coprire le radici con una stuoia
inumidita da mantenere tale. In caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da coprire
con materiale isolante.
Olio, carburante. prodotti chimici
In caso di incidente sversamento di tali liquidi avvertire immediatamente i vigili del fuoco. Per piccole perdite vi è
l’obbligo di immediato asporto del materiale inquinato.
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Trattasi di schemi tipologici che hanno carattere orientativo, finalizzate ad una progettazione appropriata degli
spazi urbani ed aperti, secondo le caratteristiche ecologiche, strutturali, di adattabilità delle singole specie, nonché
di guida allo sviluppo di un arredo verde con valenza anche paesaggistica ed ambientale.

SCELTA DI MASSIMA DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE SUDDIVISE PER CATEGORIE ED
AMBITI DI INSERIMENTO;

Sono proposte di seguito relativamente agli spazi urbani ed agli spazi scoperti delle schede con individuazione della
composizione, del sesto di impianto delle diverse tipologie.
Spazi urbani
Schede
1U - FILARE ARBOREO prima grandezza
2U - FILARE ARBOREO seconda grandezza
3U - FILARE ARBOREO terza grandezza
4U - FILARE PARCHEGGI
5U - SIEPE MONOFILARE arboreo-arbustiva
6U - SIEPE MONOFILARE arbustiva
7U - SIEPE INERME arboreo-arbustiva
8U - SIEPE SCHERMANTE arboreo-arbustiva
9U - SIEPE SCHERMANTE arbustiva
10U - ALBERI ISOLATI parcheggi
11U - ALBERI ISOLATI verde cimiteriale
Spazi aperti
Schede
1A - FILARE ARBOREO prima grandezza
2A - FILARE ARBOREO seconda grandezza
3A - FILARE ARBOREO terza grandezza
4A - SIEPE MONOFILARE arboreo-arbustiva planiziale
5A - SIEPE BIFILARE arboreo-arbustiva planiziale
6A - SIEPE MONOFILARE arbustiva
7A - SIEPE SCHERMANTE arboreo-arbustiva
8A - SIEPE RIPARIALE arboreo-arbustiva
9A - BOSCO PLANIZIALE
10A - ALBERI ISOLATI
11A - VEGETAZIONE ACQUATICA
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SCELTA DI MASSIMA DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE SUDDIVISE PER CATEGORIE ED AMBITI DI
INSERIMENTO;

7

Scostamenti dalle tipologie e composizioni indicate sono sempre possibili in ragione di specifiche esigenze
progettuali e/o gestionali dell’elemento vegetazionale, da motivare adeguatamente in sede di richiesta di
autorizzazione. Gli schemi sono tratti da Verde Urbano – Maggioli Editore.
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SPAZI URBANI

1U

FILARE ARBOREO prima grandezza

Pianta

Prospetto

≥18 m
≥8 m

10 – 18 m

Specie preferibili

≥8
m tecniche
Note

Arboree:
Platano (Platanus acerifolia)
Unità d’intervento
Tiglio (Tilia x vulgaris)
Parco urbano,
Frassino del Caucaso (Fraxinus angustifolia)
Pertinenza sportiva,
Bagolaro (Celtis australis)
Viabilità di previsione,
Acero riccio (Acer platanoides)
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
Percorsi ciclopedonali.
Ginkgo (Ginkgo biloba “fastigiata”) (maschio)
Sofora (Sophora japonica)
Governo: altofusto
Distanze:
dalla carreggiata = 1,5 metri
dagli edifici = 7 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 4 metri dall’asse pianta
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 2,5
metri (mq 7).
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2U

FILARE ARBOREO seconda grandezza

Pianta

Prospetto

≥6 m
10 – 18 m
Specie preferibili

Note tecniche

Arboree:

Unità d’intervento
Parco urbano,
Ontano napoletano (Alnus cordata)
Pertinenza sportiva,
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Viabilità di previsione,
Liquidambar (Liquidambar styraciflua)
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Farnia fastigiata (Quercus robur “fastigiata”) Acero Percorsi ciclopedonali.
americano (Acer negundo)
Sorbo (Sorbus intermedia)
Governo: altofusto
Distanze:
dalla carreggiata = 1,2 metri
dagli edifici = 5,5 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 4 metri dall’asse pianta
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 2
metri (mq 4).
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FILARE ARBOREO terza grandezza

Pianta

Prospetto

≤10 m
≥4,5 m
≥4,5 m

Specie preferibili

Note tecniche

Arboree:

Unità d’intervento:
Pertinenza sportiva,
Sorbo di Svezia (Sorbus intermedia)
Viabilità di previsione,
Robinia (Robinia pseudoacacia “umbraculifera”) Viabilità generatrice d’inquinamento,
Lagerstroemia (Lagerstroemia indica)
Percorsi ciclopedonali.
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior “globosum”)
Acero riccio (Acer platanoides “globosum”, A. p. Governo: altofusto
“leopoldii)
Gelso nero (Morus nigra)
Distanze:
dalla carreggiata = 1metro
dagli edifici = 4 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 1,5
metri (mq 3)
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4U

FILARE PARCHEGGI

5U

SIEPE MONOFILARE arboreo-arbustiva

Pianta

Prospetto

Pianta

Prospetto

≤10 m

≥4 m

≥4 m

C 8m

8m

2m
a

Arboree:

Note tecniche
Unità d’intervento :
Parcheggi.

Acacia di Costantinopoli (Albizia julibrissin)
Acero riccio (Acer platanoides “globosum”, A. p. Governo: altofusto
“leopoldii)
Acero rosso (Acer rubrum)
Distanze:
Liquidambar
(Liquidambar
styraciflua) dalla piazzola = 1 metro dagli edifici = 4 metri dai
Lagerstroemia (Lagerstroemia indica)
confini = 3 metri
Acero americano (Acer negundo)
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta
Corniolo (Cornus florida)
Accorgimenti tecnici:
Va mantenuta un’area circostante la pianta non
pavimentata e drenante larga almeno 1,5 metri. Lo
spazio va protetto da idonei dispositivi atti ad
evitare l’urto con i veicoli in sosta.
Al fine di migliorare la permeabilità delle superfici è
preferibile l’impiego di piazzole con sistemi a verde
(es. “celle a nido d’ape” in materiale plastico o in
cls).

Arboree I grandezza (A):
Platano (Platanus acerifolia)
Tiglio (Tilia x vulgaris)
Frassino del Caucaso (Fraxinus angustifolia)
Acero riccio (Acer platanoides)
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
Arboree IIa grandezza (B):
Ontano napoletano (Alnus cordata)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Farnia fastigiata (Quercus robur “fastigiata”)
Acero americano (Acer negundo)
Sorbo (Sorbus intermedia)
Arbustive (C):
Ligustro (Ligustrum vulgaris)
Ligustro del Giappone (Ligustrum japonicum)
Ibisco (Hibiscus syriacus)
Agrifoglio (Ilex aquifolium)
Kerria (Kerria japonica)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)
Lonicera (Lonicera nitida)
Arbustive (D):
Berberis ssp.
Deutzia (Deutzia gracilis)
Ligustro a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium)
Mahonia (Mahonia aquifolium)
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
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≥18 m

D

Specie preferibili

Specie preferibili

B

2m
Note tecniche
Unità d’intervento (rif. art. 10 Reg.):
Parco urbano,
Aree soggette a PUA,
Aree consolidate,
Aree a standard,
Pertinenza sportiva,
Viabilità di previsione,
Percorsi ciclopedonali.

Governo: alto fusto (A, B) – ceduo (C, D)
Distanze:
dalla carreggiata = 1,5 metri
dagli edifici = 5,5 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse siepe
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 2
metri (mq 4).
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7U

Descrizione

Pianta

SIEPE INERME arboreo-arbustiva
Prospetto

6U

SIEPE MONOFILARE arbustiva

Pianta

Prospetto

A
6m
A
10-18 m

B

2m

Specie preferibili
a

Arboree II grandezza (A):
Ontano napoletano (Alnus cordata)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Farnia fastigiata (Quercus robur “fastigiata”)
Acero americano (Acer negundo)
Sorbo (Sorbus intermedia)

8m
Note tecniche

Arbustive (C):
Deutzia (Deutzia gracilis)
Ligustro a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium)
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)

6m

2m

Unità d’intervento
Pertinenza scolastica,
Pertinenza sportiva,
Pertinenza sanitaria,
Aree attrezzate a verde gioco e sport.

Distanze:
dagli edifici = 5,5 metri dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse siepe
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 2
metri (mq 4).
Specie da evitare mortalmente velenose:
Ligustro (Ligustrum vulgare)
Lauroceraso (Prunus laurocerasus)
Vitalba (Clematis vitalba)
Specie da evitare altamente velenose:
Faggio (Fagus sylvatica)
Oleandro (Nerium oleander)
Azalea (Rhododendron azalea)
Tasso (Taxus baccata)
Maggiociondolo (Laburnum anagyroides)
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≥2-3 m

B
6m

Governo: alto fusto (A, B) – ceduo (C, D)
Arbustive (B):
Ibisco (Hibiscus syriacus)
Kerria (Kerria japonica)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)
Lonicera (Lonicera nitida)

6m

≤2-3 m

CB

8m

A

Specie preferibili

Note tecniche

Arbustive alte (A):
Ligustro (Ligustrum vulgaris)
Ligustro del Giappone (Ligustrum japonicum)
Ibisco (Hibiscus syriacus)
Olivo di Boemia (Elaeagnus angustifolia)
Nocciolo (Corylus avellana)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)
Lonicera (Lonicera nitida)

Unità d’intervento (rif. art. 10 Reg.):
A3 - Aree soggette a PUA,
A4 - Aree consolidate,
A5 - Aree a standard,
B1 - Aree soggette a PUA,
B2 - Aree consolidate,
B3 - Aree a standard,
C2 - Pertinenza sportiva,
E3 - Percorsi ciclopedonali.

Arbustive basse (B):
Berberis ssp.
Deutzia (Deutzia gracilis)
Ligustro a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium)
Mahonia (Mahonia aquifolium)
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
Oleandro (Nerium oleander)
Piracanta (Pyracantha coccinea)
Hebe (Hebe buxifolia)

Governo: ceduo
Distanze:
dalla superficie pavimentata = 1 metro
dagli edifici = 3 metri
dai confini = 1,5 metri (A), 0,5 metri (B)
da impianti tecnologici = 1,5 metri dall’asse siepe

8U

Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 1
metro.
SIEPE SCHERMANTE arboreo-arbustiva

Pianta

Prospetto
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INSERIMENTO;

Codice

111

9U

SIEPE SCHERMANTE arbustiva

Pianta

Prospetto

A
A

6m

A

6m

≥2-3 m

10-18 m

2m

B

Specie preferibili

8m
Note tecniche

Arboree IIa grandezza (A):
Ontano napoletano (Alnus cordata)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Leccio (Quercus ilex)
Acero americano (Acer negundo)
Sorbo (Sorbus intermedia)

Unità d’intervento:
Parco urbano,
Aree soggette a PUA,
Pertinenza cimiteriale,
Pertinenza sanitaria,
Viabilità generatrice d’inquinamento.

Arbustive (B):
Oleandro (Nerium oleander)
Ligustro del Giappone (Ligustrum japonicum)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)
Alloro (Laurus nobilis)

Governo: alto fusto (A) – ceduo (B, C)

Arbustive (C):
Lonicera (Lonicera nitida)
Berberis ssp.
Nandina (Nandina domestica)
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
Cotognastro (Cotoneaster franchetti)
Fotinia (Photinia x fraseri)

Distanze:
dalla carreggiata = 1,5 metri
dagli edifici = 5,5 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse siepe
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 2
metri (mq 4).
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B
≤2-3 m

2m
6m

6m

Specie preferibili

Note tecniche

Arbustive alte (A):
Oleandro (Nerium oleander)
Ligustro lucido (Ligustrum lucidum)
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Acero campestre (Acer campestre)
Alloro (Laurus nobilis)
Lauroceraso (Prunus laurocerasus)

Unità d’intervento
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Parcheggi,
Pertinenza cimiteriale,
Pertinenza sanitaria,
Aree soggette a PUA,
Aree consolidate,
Aree a standard,

Arbustive basse (B):
Lonicera (Lonicera nitida, L. pileata)
Berberis ssp.
Nandina (Nandina domestica)
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
Cotognastro (Cotoneaster franchetti)
Fotinia (Photinia x fraseri)
Piracanta (Pyracantha coccinea)
Lauroceraso (Prunus laurocerasus)
Pittosporo (Pittosporum tobira)

Governo: ceduo
Distanze:
dalla carreggiata = 1,5 metri
dagli edifici = 5,5 metri
dai confini = 1,5 metri (A), 0,5 metri (B)
da impianti tecnologici = 1,5 metri dall’asse siepe
Accorgimenti tecnici:
area non pavimentata drenante larga almeno 1
metro.
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8m
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10U

ALBERI ISOLATI parcheggi

11U

ALBERI ISOLATI verde cimiteriale

Pianta

Prospetto

Pianta

Prospetto

Specie preferibili

Note tecniche

Arboree:
Unità d’intervento
Acero riccio (Acer platanoides)
Parcheggi
Platano (Platanus acerifolia)
Farnia fastigiata (Quercus robur “fastigiata”) Governo: altofusto
Frassino del Caucaso (Fraxinus angustifolia)
Frassino maggiore (Fraxinus exclesior)
Distanze:
Bagolaro (Celtis australis)
dalla piazzola = 1,5 metri dagli edifici = 6 metri
Ginkgo (Ginkgo biloba “fastigiata”) (maschio) dai confini = 3 metri
Sofora (Sophora japonica)
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta
Accorgimenti tecnici:
Va mantenuta un’area circostante la pianta non
pavimentata e drenante con raggio di almeno 1,5
metri dall’asse pianta. Lo spazio va protetto da
idonei dispositivi atti ad evitare l’urto con i veicoli in
sosta.
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Specie preferibili

Note tecniche

Arboree:
Unità d’intervento
Leccio (Quercus ilex)
Pertinenza cimiteriale.
Cipresso comune (Cupressus sempervirens)
Tasso (Taxus baccata)
Governo: altofusto
Ginkgo (Ginkgo biloba “fastigiata”) (maschio)
Sofora (Sophora japonica)
Distanze:
Criptomeria (Cryptomeria japonica)
dagli edifici = 6 metri dai confini = 3 metri
Tuia (Thuja occidentalis)
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta
Accorgimenti tecnici:
Va mantenuta un’area circostante la pianta non
pavimentata e drenante con raggio di almeno 1,5
metri dall’asse pianta. Lo spazio va protetto da
idonei dispositivi atti ad evitare costipamento o
l’urto con eventuali veicoli.
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≥ 10 m

≥ 10 m

113

7.2

SPAZI APERTI

1A

FILARE ARBOREO prima grandezza

Pianta

Prospetto

2A

FILARE ARBOREO seconda grandezza

Pianta

Prospetto

≥6 m
≥18 m
≥8 m
≥8 m
Specie preferibili

Note tecniche

Specie preferibili

Arboree:

Unità d’intervento:
Viabilità di previsione,
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Greenway (Percorsi naturalistici),
Frange periurbane.

Arboree:
Unità d’intervento
Ontano napoletano (Alnus cordata)
Viabilità di previsione,
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Greenway (Percorsi naturalistici),
Farnia fastigiata (Quercus robur “fastigiata”) Frange periurbane.
Ciliegio (Prunus avium)
Pado (Prunus padus)
Governo: altofusto

Platano (Platanus acerifolia)
Tiglio (Tilia x vulgaris)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
Bagolaro (Celtis australis)
Acero riccio (Acer platanoides)
Governo: altofusto
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
Pioppo nero (Populus nigra)
Distanze:
Pioppo cipressino (Populus nigra “pyramidalis”) dalla carreggiata = 1,5 metri dagli edifici = 7 metri
Pioppo bianco (Populus alba)
dai confini = 3 metri
Noce nero (Juglans regia)
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta

Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.
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Note tecniche

Distanze:
dalla carreggiata = 1,2 metri
dagli edifici = 5,5 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta

Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.
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3A

FILARE ARBOREO terza grandezza

4A

SIEPE

MONOFILARE arboreo-arbustiva planiziale

Pianta

Prospetto

Pianta

Prospetto

8m

2m

Specie preferibili

Note tecniche

≥4,5 m

Specie preferibili

Note tecniche

Arboree:
Gelso nero (Morus nigra)
Gelso bianco (Morus alba)
Mirabolano (Prunus cerasi fera)
Melo da fiore (Malus floribunda)

Unità d’intervento
Viabilità di previsione,
Viabilità generatrice d’inquinamento,
Greenway (Percorsi naturalistici),
Frange periurbane

Governo: altofusto
Distanze:
dalla carreggiata = 1 metri
dagli edifici = 4 metri
dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta

Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.

Unità d’intervento
Arboree Ia grandezza (A):
Corridoio ecologico,
Platano (Platanus acerifolia)
Frassino del Caucaso (Fraxinus angustifolia) Aree di connessione naturalistica,
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Acero di Varchi,
Ambiti di cava,
monte (Acer pseudoplatanus)
Ambiti di cava con falda affiorante,
Farnia (Quercus robur)
Siepi degli spazi aperti,
Olmo (Ulmus minor)
Frange periurbane,
Pioppo bianco (Populus alba)
Greenway (Percorsi naturalistici).
Pioppo nero (Populus nigra)
Arboree IIa grandezza (B): Ontano nero (Alnus Governo: alto fusto (A, B) – ceduo (C, D)
glutinosa) Carpino bianco (Carpinus betulus) Tiglio
Distanze:
selvatico (Tilia cordata) Ciliegio (Prunus avium)
dagli edifici = 5,5 metri dai confini = 1,5 metri
Orniello (Fraxinus ornus)
da impianti tecnologici = 1,5 metri dall’asse siepe
Acero campestre (Acer campestre)

Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.
Arbustive (C):
Ligustro (Ligustrum vulgaris) Nocciolo (Corylus
avellana) Corniolo (Cornus mas)
Biancospino (Crataegus monogyna) Prugnolo
(Prunus spinosa)
Arbustive (D):
Fusaggine (Euonymus europaeus) Sanguinella
(Cornus sanguinea) Lantana (Viburnum lantana)
Crespino (Berberis vulgaris)
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SIEPE

BIFILARE

Pianta

Prospetto

arboreo-arbustiva planiziale

8m

4m
A

D

≥18 m

C
B
8m

6A

SIEPE MONOFILARE arbustiva

Pianta

Prospetto

A

A
6m

2m

≥2-3 m

2m
B

Specie preferibili 8 m

6m

B
≤2-3 m

Note tecniche

6m

6m

a

Arboree I grandezza (A):
Platano (Platanus acerifolia)
Frassino del Caucaso (Fraxinus angustifolia) Unità d’intervento (rif. art. 10 Reg.):
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Acero di D1 - Corridoio ecologico,
monte (Acer pseudoplatanus) Farnia (Quercus D2 - Aree di connessione naturalistica,
D3 - Varchi,
robur)
D4 - Ambiti di cava,
Olmo (Ulmus minor)
Pioppo bianco (Populus alba) Pioppo nero (Populus D5 - Ambiti di cava con falda affiorante,
D6 - Siepi degli spazi aperti,
nigra)
D7 - Frange periurbane.
a

Arboree II grandezza (B): Ontano nero (Alnus
glutinosa) Carpino bianco (Carpinus betulus) Tiglio Governo: alto fusto (A, B) – ceduo (C, D)
selvatico (Tilia cordata) Ciliegio (Prunus avium)
Distanze:
Orniello (Fraxinus ornus)
dagli edifici = 5,5 metri dai confini = 1,5 metri
Acero campestre (Acer campestre)
da impianti tecnologici = 1,5 metri dall’asse siepe
Arbustive (C):
Ligustro (Ligustrum vulgaris) Nocciolo (Corylus Accorgimenti tecnici:
La seconda fila deve essere sfalsata rispetto alla
avellana) Corniolo (Cornus mas)
Biancospino (Crataegus monogyna) Prugnolo prima di 2 metri per permettere la massima
occupazione del spazio vitale alle chiome dei
(Prunus spinosa)
soggetti arborei.
La composizione può variare con le condizioni
Arbustive (D):
Fusaggine (Euonymus europaeus) Sanguinella microstazionali:
(Cornus sanguinea) Lantana (Viburnum lantana) Es. stazione più umida: prediligere maggiormente
Pioppi e Platano.
Crespino (Berberis vulgaris)
Es. stazione più asciutta: prediligere Frassini e
Farnia.

Specie preferibili

Note tecniche

Arbustive alte (A):
Unità d’intervento :
Ligustro (Ligustrum vulgaris) Nocciolo (Corylus Aree di connessione naturalistica,
avellana)
Varchi,
Carpino bianco (Carpinus betulus)
Siepi degli spazi aperti,
Acero campestre (Acer campestre)
Greenway (Percorsi naturalistici).
Corniolo (Cornus mas)
Biancospino (Crataegus monogyna) Spincervino Governo: ceduo
(Rhamnus catarticus)
Distanze:
Arbustive basse (B): Fusaggine (Euonymus dal ciglio percorso = 1 metro dagli edifici = 3 metri
europaeus) Sanguinella (Cornus sanguinea) Lantana dai confini = 1,5 metri (A), 0,5 metri (B)
(Viburnum lantana) Crespino (Berberis vulgaris)
da impianti tecnologici = 1,5 metri dall’asse siepe
Pallon di Maggio (Viburnum opulus)
Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.

7A

SIEPE SCHERMANTE arboreo-arbustiva
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Pianta

Prospetto

Codice

8A

Descrizione

Pianta

SIEPE RIPARIALE arboreo-arbustiva
Prospetto

A
10-18 m
≥18 m

8m

2m

Specie preferibili

8m
Note tecniche

2m

Unità d’intervento
Arboree II grandezza (A): Ontano nero (Alnus Aree di connessione naturalistica,
glutinosa) Tiglio selvatico (Tilia cordata) Ciliegio Varchi,
Ambiti di cava,
(Prunus avium)
Ambiti di cava con falda affiorante,
Orniello (Fraxinus ornus)
Siepi degli spazi aperti,
Acero campestre (Acer campestre)
Frange periurbane.
Arbustive (B):
Nocciolo (Corylus avellana) Corniolo (Cornus mas) Governo: alto fusto (A) – ceduo (B, C)
Biancospino (Crataegus monogyna) Alloro (Laurus
Distanze:
nobilis)
Ligustro lucido (Ligustrum lucidum) Oleandro dagli edifici = 5,5 metri dai confini = 3 metri
(Nerium
oleander)
Spincervino
(Rhamnus da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse siepe
catarticus) Salicone (Salix caprea)
Accorgimenti tecnici:
La composizione può variare con le condizioni
Arbustive (C):
Fusaggine (Euonymus europaeus) Sanguinella microstazionali:
(Cornus sanguinea) Lantana (Viburnum lantana) Es. stazione più umida: prediligere maggiormente
Ontano nero, Tiglio e Salicone.
Crespino (Berberis vulgaris)
Es. stazione più asciutta: prediligere Acero
Ligustro a foglie ovali (Ligustrum ovalifolium)
campestre, Orniello e Nocciolo.
a

C
B
Specie preferibili

8m

2m

Note tecniche8 m

2m

Arboree Ia grandezza (A): Platano (Platanus Unità d’intervento (rif. art. 10 Reg.):
acerifolia) Salice bianco (Salix alba) Pioppo bianco D5 - Ambiti di cava con falda affiorante,
D6 - Siepi degli spazi aperti (in presenza di acqua),
(Populus alba) Pioppo nero (Populus nigra)
E4 - Greenway (Percorsi naturalistici) (in presenza di acqua).
Arbustive (B):
Ontano nero (Alnus glutinosa) Ontano bianco Governo: alto fusto (A) – ceduo (B, C)
(Alnus incana)
Olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) Salice Distanze:
dai confini = 3-1,5 metri
ripaiolo (Salix eleagnos)
Salice rosso (Salix purpurea)
Accorgimenti tecnici:
Nelle unità D5 è preferibile utilizzare un modulo
Arbustive (C): Frangola (Frangula alnus)
Salice da vimini (Salix viminalis) Sanguinella (Cornus doppio, sfalsato di 4 metri. La siepe più esterna dal
bacino potrà annoverare anche qualche soggetto
sanguinea)
planiziale della scheda 4A (A).
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9A BOSCO PLANIZIALE

10A

ALBERI ISOLATI

Premessa

Pianta

Prospetto

Il querco-carpineto è unanimemente considerato l’associazione climax della pianura padano-veneta.
Trattasi di una formazione mesofila a dominanza di farnia (Quercus robur) e carpino bianco (Carpinus
betulus).
La composizione di queste formazioni deve indicativamente seguire le percentuali complessive di
seguito riportate.
Note tecniche

Arboree dominanti e frequenza:
Unità d’intervento :
Farnia (Quercus robur) 50%
Parco urbano,
Carpino bianco (Carpinus betulus) 25%
Pertinenza scolastica (con superficie adeguata),
Olmo (Ulmus minor) 15%
Pertinenza sanitaria (con superficie adeguata),
Ciliegio (Prunus avium) 10%
Aree di connessione naturalistica,
Accessorie
Varchi,
Pioppo bianco (Populus alba)
Ambiti di cava.
Pioppo nero (Populus nigra) Ontano nero (Alnus
glutinosa)
Governo: alto fusto (Arboree) – ceduo (Arbustive)
Arboree dominate e frequenza:
Acero campestre (Acer campestre) 15%
Accessorie
Pioppo tremolo (Populus tremula)
Melo selvatico (Malus sylvestris)
Orniello (Fraxinus ornus)
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Arboree occasionali:
Acero di monte (Acer pseudoplatanus)
Tiglio (Tilia platyphyllos)
Sorbo selvatico (Sorbus torminalis)
Pero selvatico (Pyrus pyraster)
Arbustive dominanti e frequenza:
Nocciolo (Corylus avellana) 25%
Fusaggine (Euonymus europaeus) 20%
Corniolo (Cornus mas) 20%
Biancospino (Crataegus monogyna) 15%
Sambuco (Sambucus nigra) 10%
Ligustro (Ligustrum vulgare) 10%

Note tecniche:
Distanza media tra i soggetti arborei 4-5 m.
Distanza media tra i soggetti arbustivi 2 m.
L’impianto va eseguito in raggruppamenti poli e
monospecifici (3–7 individui), con schema non
geometrico.
Le piantine, fornite in vaso o fitocella, devono
essere messe a dimora con sviluppo contenuto (80100 cm) per facilitare l’attecchimento.
La composizione specifica dell’impianto dovrà
presentare una buona variabilità, disponendo le
piantine in file sinusoidali (non rettilinee)
plurispecifiche.
Nell’impianto, ove le dimensioni lo rendano
possibile (almeno un ettaro), è opportuno
prevedere un andamento seriale della vegetazione
che ricalchi le situazioni naturali. Trattasi di porre al
centro della macchia con maggiore frequenza le
specie arboree e gradualmente accentuare la
presenza delle arbustive verso l’esterno del bosco.

Variabile

Specie preferibili

Note tecniche

Unità d’intervento
Arboree Ia grandezza:
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Acero di Corridoio ecologico,
monte (Acer pseudoplatanus) Acero riccio (Acer Aree di connessione naturalistica,
Varchi,
platanoides)
Ambiti di cava,
Farnia (Quercus robur) Olmo (Ulmus minor)
Pioppo bianco (Populus alba) Pioppo nero (Populus Ambiti di cava con falda affiorante,
Siepi degli spazi aperti,
nigra)
Frange periurbane.
Pioppo cipressino (Populus nigra “pyramidalis”)
Tiglio (Tilia x vulgaris)
Governo: altofusto
Bagolaro (Celtis australis)
Arboree IIa grandezza: Ontano nero (Alnus Distanze:
glutinosa) Carpino bianco (Carpinus betulus) Tiglio dagli edifici = 6 metri dai confini = 3 metri
da impianti tecnologici = 2 metri dall’asse pianta
selvatico (Tilia cordata) Ciliegio (Prunus avium)
Orniello (Fraxinus ornus)
Accorgimenti tecnici: Nessuno in particolare.
Acero campestre (Acer campestre)

SCELTA DI MASSIMA DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE SUDDIVISE PER CATEGORIE ED AMBITI DI
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Premessa
La vegetazione acquatica è costituita da un insieme di fitocenosi specifiche disposte in una determinata
successione vegetazionale direttamente influenzata dal gradiente d’acqua.
Si colloca nella porzione più interna della serie di vegetazione presente lungo i corsi ed i bacini d’acqua
naturali costituita usualmente da 4 fasce di vegetazione tipo:
boscaglia igrofila (vegetazione ripariale arboreo-arbustiva)(scheda 8A),
prati umidi, si sviluppano sul bordo esterno degli specchi lacustri, in terreni che per buona parte
dell’anno sono imbevuti d’acqua. Sono costituiti soprattutto da specie del genere Carex (cariceti),
canneto, con vegetazione costituita da elofite (piante perenni con apparato radicale sommerso e la
parte superiore del fusto perennemente emersa), tipicamente da cannuccia di palude (Phragmites
australis) e piccole idrofite natanti (piante perenni acquatiche che hanno le foglie galleggianti sul pelo
dell’acqua),
lamineto, costituito da vegetazione idrofite emergenti, su acque con profondità variabile tra 1,5 e 3
metri, e da idrofite sommerse (piante perenni acquatiche che vivono sommerse, talvolta senza
apparato radicale).
La difficoltà di sviluppo di queste cenosi, soprattutto ai margini degli specchi d’acqua artificiali (cave),
sono imputabili primariamente alla mancanza di una graduale diminuzione della profondità dalla sponda
verso il centro del bacino (eccessiva verticalizzazione delle scarpe di scavo).
Specie preferibili

Note tecniche

3) Canneto:
Unità d’intervento
Cannuccia di palude (Phragmites australis) 80% Ai Ambiti di cava con falda affiorante
margini
Tifa (Typha angustifolia) 5%
Note tecniche:
Mazzasorda maggiore (Typha latifolia) 5% Giunco Massima diversificazione morfologica delle
da stuoie (Schoenoplectus lacustris) 5% Mazza scarpate, con creazione di profilo sinusoidale.
d’oro (Lysimachia vulgaris) 3%
Iris giallo (Iris pseudacorus) 2%
Idrofite natanti:
Morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae)
Lenticchia d’acqua (Lemna minor)
Lenticchia d’acqua maggiore (Spirodela polyrrhiza)
Erba pesce (Salvinia natans)
Erba-vescica comune (Utricolaria vulgaris)
Idrofite emergenti:
Brasca comune (Potamogeton natans) Brasca
trasparente (Potamogeton lucens) Brasca nodosa
(Potamogeton nodosus)
Brasca delle lagune (Potamogeton pectinatus) Risagomatura soprattutto nella porzione di contatto
Ninfea bianca (Nimphaea alba)
con l’acqua, nella fascia di escursione tra i due livelli
(massimo e minimo). La pendenza massima in tale
4) Idrofite sommerse:
fascia non deve superare il 25%.
Ceratofillo (Ceratophyllum demersi)
Brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus)
Ranuncolo d'acqua (Ranunculus aquatilis)

Sezioni tipo (da P.T.C.P. Treviso)
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SCELTA DI MASSIMA DELLE SPECIE VEGETALI DA UTILIZZARE SUDDIVISE PER CATEGORIE ED AMBITI DI
INSERIMENTO;

AZIONI DI INTERVENTO CON OBIETTIVO LA BIODIVERSITÀ, ANCHE IN AMBITO
URBANO, AI FINI DI IMPOSTARE MODALITÀ DI GESTIONE DEL VERDE FINALIZZATE AD UNA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA

Incrementare la biodiversità in ambito urbano rappresenta un modo per migliorare la qualità complessiva
della vita dell’uomo e delle altre specie che condividono con lui questo particolare ambiente.
A fronte del sempre più rapido declino di specie animali, ecosistemi e varietà genetica – in breve «biodiversità» –
le Nazioni Unite (ONU) hanno deciso di promuovere il decennio della biodiversità che, lanciato nel 2011, si
protrarrà sino al 2020.
Numerosi studi hanno mostrato come gli ambienti urbani rappresentino un habitat idoneo alla presenza di
numerose specie animali e vegetali, in particolare, per quanto concerne l’avifauna, anche di specie esigenti dal
punto di vista ecologico. Infatti, delle 500 specie di uccelli presenti in Italia, ben 356 sono state osservate in città e
193 hanno nidificato in questo ambiente. La ricchezza di specie diviene progressivamente minore all’aumentare
della densità di edifici e alla riduzione degli spazi aperti (Dinetti, 2009), inoltre a partire dalle aree rurali verso i
centri urbani si verifica una diminuzione delle specie native e un aumento delle specie esotiche e invasive
(McKinney M.L.,2002, van Heezik et al., 2008).
Ci sono però numerose specie minacciate che vivono all’interno di contesti urbani e una delle più importanti forme
di tutela è la creazione o il mantenimento di spazi verdi (giardini pubblici e privati e parchi urbani) e aree protette
(parchi in aree agricole) che facciano da cerniera tra spazi urbanizzati e spazi più “naturaliformi” e garantiscano
così una riduzione dei fenomeni di ulteriore espansione urbanistica (sprawl urbano).
A livello europeo è stato costituita la Federazione europea degli spazi naturali e rurali metropolitani e periurbani,
(FEDENATUR), con lo scopo di promuovere la salvaguardia delle aree protette urbane e periurbane.
Perché l’ambiente urbano possa divenire maggiormente idoneo alla biodiversità, è importante che la
pianificazione e la gestione del tessuto urbano tenga in considerazione la possibilità di realizzare o conservare
spazi aperti e manufatti tradizionali in grado di offrire risorse alimentari e rifugio.
Gli ambienti di maggior interesse per la salvaguardia della biodiversità sono i parchi urbani storici, le rogge, i canali
(soprattutto se conservano lembi di vegetazione), le siepi, i filari, gli incolti e i manufatti tradizionali (muri in pietra,
selciati, ecc.). A tali contesti si sommano gli edifici tradizionali dei centri storici, che offrono spesso siti idonei per il
rifugio e la nidificazione.
Il progressivo estendersi degli insediamenti, sia residenziali che produttivi, attorno ai centri storici ha creato frange
urbane a contorno irregolare che racchiudono al loro interno aree, che persa l’originaria funzione agricola,
sono destinate a trasformarsi in incolti in attesa di nuove lottizzazioni. Infrastrutture, inquinamento da
pesticidi, acustico e luminoso, traffico e presenza di predatori sono solo alcuni dei problemi della biodiversità
diffusa per scelta o per inurbamento passivo (cioè perché il suo territorio è stato inglobato dall’inurbamento) nelle
aree urbane. L’urbanizzazione, inoltre, comporta una riduzione netta di habitat favorevoli alla fauna causando una
perdita di biodiversità (Clergeu et al., 2006).

Nell’ambito degli interventi di rinnovo delle alberate presenti, di nuovi impianti sia in ambito urbano che degli
spazi aperti la scelta sia per le specie che per la tipologia di impianto andrà indirizzata a ridurre le interferenze,
aumentare la biodiversità, ridurre gli oneri manutentivi e l’utilizzo dell’acqua.
In tal senso si fa riferimento all’introduzione degli elementi e tipologie per gli spazi urbani e aperti di cui al cap.
Scelta di massima delle specie vegetali .
In tal senso sono da promuovere l’inserimento dei prati fioriti nelle aree a verde estensivo realizzato con miscugli
adatti alle condizioni climatiche.
8.1

BUONE PRATICHE

8.1.1

LE AREE VERDI

Le aree verdi di nuova realizzazione nei contesti urbani svolgono un rilevante ruolo ecologico, in quanto
permeano le zone di frangia e i contesti periurbani consentendo una connessione ecologica tra la campagna
e la città. Tuttavia la funzione ecologica-naturalistica non sempre è considerata nella progettazione che
privilegia generalmente gli aspetti ludicoricreativi, fruitivi ed estetici. Nella maggiore
parte dei casi ci si limita a prevedere la messa a
dimora di qualche filare o di qualche gruppo di
alberi, limitando molto le potenzialità che le
nuove aree verdi potrebbero svolgere in
un’ottica di miglioramento della biodiversità
in ambiti tendenzialmente poveri di e
caratterizzati da flore ad elevata componente
cosmopolita, normalmente di scarso valore
naturalistico.
Per consentire alle aree verdi di espletare
anche un significativo ruolo naturalistico,
occorre abbandonare l’approccio tradizionale
alla progettazione dell’arredo verde e integrarlo con una visione integrata che articoli gli spazi verdi in diversi
settori, in cui coesistano, in contiguità, habitat diversi (boscati e aperti, asciutti e umidi,) con ampie fasce
ecotonali tra i diversi ambienti realizzati. E’ altresì importante introdurre nuove tecniche di manutenzione del
verde, compatibili con l’incremento e il mantenimento della diversità floristica.
Per il rafforzamento del ruolo naturalistico ed ecologico del verde pubblico sono possibili i seguenti interventi:
Progettazione dell’area secondo criteri di naturalità;
Realizzazione nell’area di habitat con caratteristiche diverse;
Creazione di aree di transizione tra i diversi habitat;
Impiego di tecniche di manutenzione che favoriscano lo sviluppo della biodiversità;
Connessione delle nuove aree verdi con la trama verde locale.
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A. Progettazione dell’area secondo criteri di naturalità

Le aree a verde pubblico costituiscono inoltre una grande opportunità per ricreare all’interno
dell’urbanizzato isole di natura ad elevato grado di biodiversità. La progettazione ambientale di un parco
pubblico prevede la creazione di un mosaico di ambienti a naturalità diffusa (specchi d’acqua, macchie
boscate, siepi, praterie umide e asciutte ecc) e l’impiego di tecniche di manutenzione diversificate atte a
valorizzare il mosaico ambientale.
B. realizzazione di habitat con caratteristiche diverse all’interno della stessa area verde
Negli ultimi decenni le amministrazioni comunali di molti centri hanno destinato a verde pubblico superfici più
o meno ampie, sovente si tratta di aree circondate da insediamenti e infrastrutture in particolare in ambito
periurbano. La scelta di creare aree verdi destinate alla fruizione pubblica è senza dubbio una buona iniziativa che
tuttavia spesso viene intrapresa senza tenere conto delle potenzialità che queste aree rivestono in termini
naturalistici e ecologici. Ci si limita pertanto a delimitare l’area e ad arredarla con criteri dettati da motivi
economici, dalle mode e mai da criteri naturalistici ed ecologici. Il risultato è generalmente un prato alberato
sottoposto a continui sfalci. Al fine di rafforzare la biodiversità buoni risultati si possono ottenere
diversificando il suolo in merito a umidità, granulometria, pendenza, ecc. A tale fine si possono realizzare
aree umide e habitat aridi grazie alla formazione di rialzi con ciottoli e/o pietrame. La diversità microclimatica
creata renderà possibile l’accantonamento spontaneo di specie che normalmente non rientrano nella flora
di un parco pubblico.

Figura 8-2: Passerella a scavalco su un tratto di prato umido realizzato sfruttando le acque provenienti da un piccolo stagno in un’area verde

C. Creazione di fasce ecotonali di transizione tra i diversi habitat
Il rafforzamento della diversità biologica derivante dalla coesistenza di habitat con peculiarità diverse
all’interno dell’area verde può essere ulteriormente potenziato intervenendo sui margini degli habitat
stessi. Numerosi studi confermano che una transizione sfumata con compenetrazioni date da margini
irregolari tra habitat contigui comporta la formazione di ecotoni in grado di ospitare specie tipiche degli
habitat in questione e specie di margine. Le fasce ecotonali presentano una densità specifica elevata
rispetto alla superficie occupata e contribuiscono in modo significativo all’innalzamento della biodiversità.
Fasce ecotonali dovrebbero interessare le relazioni tra gli specchi d’acqua e le sponte, tra i prati asciutti e
quelli umidi, tra le superfici erbacee e quelle arboree. Interventi migliorativi possono essere eseguiti anche
in aree verdi già esistenti. Un intervento relativamente semplice è la trasformazione di filari in siepi. Le
siepi offrono funzioni paesistico ambientali superiori ai filari, In presenza di spazio sufficiente è possibile
integrare i filari con vegetazione arbustiva per incrementarne l’efficacia ecosistemica.

Figura 8-1: Accumuli di materiali grossolani possono servire a creare habitat aridi in grado di favorire l’insediamento di una flora specializzata
raramente rinvenibile in parchi pubblici.
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I criteri di progettazione delle aree verdi pubbliche rendono spesso tali zone assai omogenee e banali. Le
aree verdi e i parchi pubblici sono considerati dalla comunità come spazi attrezzati, godibili esteticamente in
cui trascorrere momenti di relax o accompagnare i bambini a giocare. Nella loro progettazione si applicano
quindi criteri tipici dell’architettura verde, attenti agli effetti paesaggistici, compositivi, cromatici, funzionali.
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L’ammendamento del suolo con sostanza organica, (proveniente dal taglio) favorisce la conservazione di
umidità e freschezza e di conseguenza l’affermarsi di
associazioni dominate da specie boreali ed europee dei climi temperati freschi ma anche di specie nitrofile.
L’assenza di concimazione indirizza l’associazione vegetale verso formazioni più xerofile con specie adatte a

Figura 8-3: Indicazioni progettuali per la trasformazione di un filare in una siepe pluristratificata. Tratto da “PTCP di Milano, Repertorio di mitigazione e
compensazione ambientale, parte D3”.

Figura 8-4: Esempio di diversificazione della manutenzione applicata in un parco scozzese. La manutenzione della copertura erbacea è diversificata: per
una profondità di un paio di metri dal vialetto il taglio viene effettuato a raso, all’interno i tagli sono meno frequenti consentendo lo sviluppo fino alla
fioritura delle erbacee. In questo modo si coglie da una parte il senso di ordine e pulizia del parco dall’altra si percepisce l’aspetto naturale
dello stesso.

8.1.2 LE ROTATORIE E LE PERTINENZE STRADALI
D. Impiego di tecniche di manutenzione che favoriscano lo sviluppo della biodiversità
Gli interventi di manutenzione delle zone a prato delle aree verdi sono importanti nel determinare la ricchezza
e la composizione della comunità vegetale. L’effettuazione o meno di interventi di concimazione, il numero di
tagli del manto erboso, il tipo di taglio utilizzato selezionano associazioni vegetali diverse.

Le rotatorie e le aree marginali, che sovente sono accomunate da riporti di suolo a bassa fertilità, potrebbero
essere utilizzate per riprodurre lembi di praterie di diverse tipologie (aride, semiaride) in base al tipo di
suolo, alle tecniche di manutenzione, ecc. Le aree intercluse negli svincoli potrebbero, invece, essere adibite
in modo sistematico alla messa a dimora di macchie boscate o alla creazione di piccole aree umide.
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suoli e climi asciutti. Un numero elevato di tagli favorisce la diffusione delle specie con foglie appressate al
suolo (Plantago major, Hypochoeris radicata, Bellis perennis, ecc) a discapito di altre. Allo scopo di favorire un
miglioramento della biodiversità del tappeto verde sarebbe opportuno ripartire l’area verde in zone a diverso
grado di artificializzazione su cui effettuare interventi di manutenzione diversificati e mirati.
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Buone pratiche capaci di migliorare la biodiversità delle infrastrutture viarie sono, ad esempio:
Rinaturalizzazione di rotatorie, spartitraffico e aree marginali;
Creazione di macchie boscate nelle aree intercluse degli svincoli stradali e autostradali;
Creazione di ambienti umidi in alternativa o in concorso con le macchie boscate.
A. Rinaturalizzazione di rotatorie, spartitraffico e aree marginali
Il limite maggiore alla messa a coltura degli spazi delineati dalle rotatorie e delle aree marginali è dato dai
suoli, costituiti nella maggior parte dei casi da materiali di riporto e caratterizzati da un ridotto contenuto
di sostanza organica e di elementi nutritivi, un basso grado di struttura e un alto grado di compattamento
dovuto alla totale assenza di lavorazioni (Craul, 1992).
Lasciate a se stesse queste aree sono destinate ad essere colonizzate da specie ruderali, tra cui molte esotiche, con
conseguente formazione di ambienti di basso valore naturalistico, estetico e paesaggistico. Sottoposte a pochi
tagli annuali si può selezionare una comunità costituita da specie xerofile come Petroragia saxiphraga,
Erophyla verna, Cerastium semidecandrum, C. glomeratum, ecc. o con rosetta basale come Leontodon spp.,
Hypochoeris radicata, Plantago spp., nel caso in cui il suolo presenti un adeguato contenuto in umidità. In ogni
caso tale pratica manutentiva può contribuire a selezionare comunità di particolare pregio naturalistico.

Figura 8-5: Aiuola spartitraffico in contesto urbano. In genere le aree spartitraffico e le rotatorie sono sottoposte a un numero eccessivo di tagli nel corso
dell’anno impedendo alle numerose specie che vi allignano di giungere a fioritura.

Queste aree potrebbero invece ospitare comunità vegetali ricche e diversificate di valore naturalistico. Negli
ultimi anni numerose esperienze, svolte in Europa e in Italia, hanno iniziato ad utilizzare per l’inerbimento di
tali zone specie erbacee spontanee annuali e perenni wildflowers) che offrono buoni risultati in suoli poveri in
azoto. Le biocenosi prodotte presentano inoltre un elevato valore ornamentale anche in condizioni di
bassamanutenzione (Bretzel e Hitchmough, 2000). Il progetto Wildflowers, oltre a garantire un netto
incremento della biodiversità in ambito urbano e periurbano, consente di realizzare una notevole riduzione dei
costi gestionali, non essendo previsto l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari e d’rrigazione.
I suoli delle rotatorie e delle aree marginali spesso non sono indicati per l’impiego di piante ornamentali
tradizionali che richiedono suoli fertili e ben strutturati. Il loro carattere pioniere li rende, viceversa,
particolarmente indicati per lo sviluppo di prati composti da specie rustiche che tendono a formare
comunità stabili caratterizzate da limitati interventi di manutenzione. L’elenco indica una serie di specie
erbacee autoctone che presentano esigenze ecologiche consone alle condizioni microclimatiche tipiche dei
suoli delle rotatorie.
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In tal modo aree destinate in gran parte all’incuria e al degrado diverrebbero punti caldi della biodiversità in ambiti
particolarmente poveri di naturalità quelli urbani e periurbani.
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Le aree intercluse tra gli svincoli costituiscono ambiti residuali destinati in genere al degrado o, nell’ipotesi
migliore, alla colonizzazione da parte di comunità erbacee o arboreo-arbustive costituite da specie rustiche di
provenienza esotica (in particolare Robinia e Ailanto). Le aree periurbane interessate da grandi infrastrutture
costituiscono una opportunità per creare aree di qualità in contesti ad elevata criticità ambientale. Tali spazi, in
genere ricavati da suoli agricoli dotati di buona fertilità e struttura, possono accogliere una comunità vegetale
strutturata composta da arbusti e alberi che contribuiscono a formare macchie boscate con funzione
ecologica e naturalistica. L’uso delle aree intercluse per la formazione di nuclei boscati non è ancora molto
diffuso, in quanto sono probabilmente necessarie attività sperimentali in grado di definire tecniche d’impianto
e scelta delle specie da impiegare per non compromettere la visibilità e la sicurezza del traffico. Stabilite le
regole da seguire per evitare rischi alla circolazione la rinaturalizzazione degli svincoli contribuirà ad
accrescere il livello di naturalità di questi contesti problematici.
C. Creazione di ambienti umidi nelle aree intercluse degli svincoli stradali e autostradali
In qualche caso la realizzazione di svincoli in ambito planiziale porta alla formazione di aree intercluse ad elevato
tenore di umidità dovuta sia a ristagni idrici sia alla struttura particolarmente impermeabile del suolo. In questi
casi si formano spontaneamente aree umide che andrebbero salvaguardate e potenziate con la messa a
dimora di vegetazione arboree e arbustive igrofila. L’apporto in diversità biologica in questi casi è
significativo e differenziato da quello ottenuto con la realizzazione di macchie boscate mesofile.
In generale le aree intercluse sono caratterizzate da comunità vegetali paucispecifiche dominate da specie annuali
ruderali, spesso esotiche, di scarso valore naturalistico. Il loro habitus invernale, come illustrato dall’immagine a
destra, è costituito da una distesa di steli secchi che contribuisce a rafforzare l’aspetto di degrado.

Nelle aree residuali che affiancano le infrastrutture
della mobilità terrestre sono presenti poche specie
faunistiche. Una branca dell’ecologia definita “Road
ecology” studia gli esseri viventi che abitato questi
ambienti e le loro interazioni con le infrastrutture di
trasporto (strade, ferrovie, …). Il gruppo faunistico che
più si adatta a questi ambienti è quello degli uccelli
(merlo, storno, passera, ect.).
Anche mammiferi quali il Riccio (Erinaceus europaeus) e
alcuni insetti, ad esempio le farfalle, possono utilizzare
questi micro-habitat. Le rotatorie e le fasce di
pertinenza delle infrastrutture dovrebbero essere
realizzate tenendo conto di misure di mitigazione e
compensazione ambientale, che permettano la creazione di habitat (siepi, filari, lembi boscati e piccole zone
umide) in cui si possa inserire una più diversificata comunità faunistica.
Tra le indicazioni mirare a limitare i pericoli per la fauna selvatica si possono ricordare:
Corretta progettazione e gestione delle rotonde;
Soccorso della fauna selvatica.
Per quanto riguarda il presente documento si riportano le indicazioni relative alla corretta progettazione e
gestione delle rotonde:
A. Corretta progettazione e gestione delle rotonde
Per limitare gli impatti sulla fauna nella pianificazione e progettazione degli interventi per la realizzazione di
nuove rotonde bisogna tenere conto delle seguenti indicazioni:
scegliere una corretta collocazione dell’infrastruttura;
realizzare passaggi per la fauna in relazione alla tipologia di fauna presente nelle zone circostanti;
realizzare tunnel (sottopasso faunistico), per consentire alla piccola fauna di raggiungere in sicurezza
l’area centrale, con vegetazione, della rotatoria;
realizzare barriere e recinzioni di protezione lungo la carreggiata e di invito verso i tunnel;
utilizzare pannelli non trasparenti con sagome di falchi o bande adesive per alzare le traiettorie di
volo degli uccelli al di sopra dei veicoli in transito;
non piantare arbusti e siepi che attirano gli animali (frutti, bacche) a ridosso della carreggiata ( es.
biancospino, rosa canina, prugnolo, sorbo degli uccellatori);
nelle zone meno disturbate e meno pericolose utilizzare vegetazione autoctona;
utilizzare misure di protezione per la piccola fauna (es. anfibi) nell’ambito dei sistemi di drenaggio
(griglie strette, rampe di fuoriuscita da pozzetti, ecc.).

Figura 8-6: ESEMPIO RELITTO STRADALE

8.1.2.1 ASPETTI FAUNISTICI
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B. Creazione di macchie boscate nelle aree intercluse degli svincoli stradali e autostradali
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viola, dell'achillea, dell'artemisia, della campanula, della genziana, del geranio, del myosotis, del papavero, della
potentilla, del ranuncolo, del sedum, del timo, della veronica, solo per citarne alcune tra le più conosciute

Figura 8-7: La realizzazione di pozzetti a una certa distanza dal cordolo stradale riduce i rischi di caduta della piccola fauna (foto Marco Dinetti).

8.1.3 I PRATI FIORITI
Figura 8-8: il prato fiorito

I prati fioriti (wildflowers), ottenuti da miscugli di sementi di fiori di
campo spontanei, attentamente selezionati da ditte specializzate in
base a criteri diversi che rispondono a fattori agronomici ed estetici.
Il criterio principale è la possibilità di semina autunnale per ottenere
una fioritura primaverile e la possibilità di semina primaverile per
ottenere una fioritura estiva. Vi sono poi miscugli di sementi diverse a
seconda dei colori della fioritura che si vogliono ottenere, oppure a
seconda del grado di esposizione al sole, o ancora, del tipo di terreno.
I vantaggi di questa tecnica di fioritura concernono in particolare la tutela ambientale, in quanto questi tappeti
erbosi riducono l'impiego di prodotti fitosanitari in ambito urbano e limitano notevolmente la crescita delle
infestanti. Inoltre limitano l'erosione dei suoli, soprattutto quelli in pendenza, grazie all'azione di trattenuta del
terreno da parte delle radici e di riduzione della forza dell'acqua piovana che giunge al suolo (data la fitta
copertura che esercitano).
Un altro non trascurabile vantaggio è la notevole resistenza allo stress idrico di questi fiori, pertanto si riduce
l'acqua di irrigazione da utilizzare, con notevoli risparmi in termini economici ed ambientali.
Vi sono poi innegabili vantaggi funzionali, in particolare la riduzione pressoché totale di attività manutentive (il
taglio del tappeto erboso si riduce a uno solo all'anno, al termine della stagione vegetativa). Inoltre, l'intervento di
semina dura parecchi anni, in quanto i fiori stessi si disseminano in modo naturale.
Infine, come non notare gli effetti estetici di questa tecnica di fioritura: ampi spazi fioriti, colori, profumi e, perché
no, presenza di farfalle ed altri insetti impollinatori, contribuendo così alla biodiversità anche in ambito urbano.
Alcuni tra i fiori di campo presenti in questi prati appartengono alle famiglie della malva, della centaurea, della

Figura 8-9: esempio di prato fiorito come verde stradale
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Un importante progetto nazionale denominato “Sicurezza Strade/Fauna” è stato sviluppato dalla LIPU (anni
2001-2002) grazie al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra le varie attività è
stato redatto un opuscolo, quale campagna informativa.
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Figura 8-10: prato fiorito in aree verdi estensive dove vengono tagliate solo i percorsi

Figura 8-11: esempio di bat-box (casetta per pipistrelli)

8.1.4 NIDI ARTIFICIALI
Lo scopo dei nidi artificiali è quello di sopperire alla penuria di
occasioni naturali di nidificazione, particolarmente sentita in
contesti urbani, ma sensibile anche in spazi aperti e campagne, a
causa di fenomeni di erosione della naturalità degli habitat. In
alcuni casi, si osserva che i nidi artificiali sono frequentati da
uccelli, piccoli mammiferi, o rettili, come posatoio o riparo,
soprattutto nei periodi più freddi.
La collocazione di nidi artificiali offre anche la possibilità di dare
soddisfazione al desiderio di contatto diretto con la vita selvatica, superando le difficoltà nascenti dal
comportamento elusivo dei volatili. la nidificazione in cassette permette l'osservazione ravvicinata degli uccelli,
provvedendo o contribuendo alla loro nutrizione, in maniera non invasiva, senza necessità di ricorrere alle pratiche
tradizionali che prevedono l'ingabbiamento e l'allevamento .
Oltre allo scopo naturalistico, la collocazione di nidi artificiali può servire per beneficiare dell'utilità legata alla
presenza di alcuni uccelli: la frequentazione da parte di esemplari di specie insettivore (non necessariamente
uccelli, com'è il caso dei pipistrelli) può essere vantaggiosa in campo agricolo, come mezzo di lotta biologica; allo

AZIONI DI INTERVENTO CON OBIETTIVO LA BIODIVERSITÀ, ANCHE IN AMBITO URBANO, AI FINI DI
IMPOSTARE MODALITÀ DI GESTIONE DEL VERDE FINALIZZATE AD UNA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED
ECONOMICA

stesso modo, incentivare e incrementare, con nidi artificiali, la presenza di rapaci, favorisce la lotta ai roditori; gli
stessi effetti possono essere utili anche in contesti cittadini, come mezzo di lotta contro moscerini, zanzare e
roditori. In alcune città, ad esempio, è incentivata la nidificazione dei rapaci non solo per il contenimento della
proliferazione dei piccioni, ma anche per ostacolarne gli assembramenti su edifici e monumenti.
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