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L’ALBERO NELLA CITTÀ MEDITERRANEA
Oltre il cambiamento climatico: 

buone regole per una nuova convivenza 
tra alberi e umani



S ono lieta di poter scrivere la prefazione della 2a pubblicazione di IFLA Europe 
della collana “Designing Change” con il tema “L’albero nella città mediterranea”. 
L’edizione raccoglie progetti di Architettura del Paesaggio realizzati nei paesi che si 

affacciano sul Mediterraneo, mostrando l’importanza degli alberi nelle città e il rapporto 
tra alberi e esseri umani. È il prodotto di un lavoro collettivo del Med_net, un gruppo di 
lavoro transregionale all’interno di IFLA Europe, che comprende paesi che fanno parte 
di IFLA Europe, IFLA Middle East e IFLA Africa. L’obiettivo è presentare una panoramica 
internazionale del ruolo e dell’importanza degli alberi nelle città, nonché un forum aperto 
sui progetti paesaggistici pratici nell’area mediterranea. Il tema “alberi” è legato alle attività 
più ampie di IFLA Europe, come la Mostra IFLA Europe del 2022 “Riconsiderare la natura”. 

Gli alberi sono organismi complessi e, proprio come il corpo umano, la loro buona salute 
dipende dalla consapevolezza generale e dall’intervento specialistico quando serve.Gli 
architetti del paesaggio possono contribuire in modo significativo attraverso una corretta 
pianificazione, progettazione e gestione a salvaguardare gli alberi, eredità importante 
per le generazioni future, incoraggiare e promuovere concetti “verdi” generali per le nostre 
città e creare sinergie con altre discipline per uno sviluppo sostenibile strategico basato 
sulla natura. Gli alberi costituiscono elementi essenziali del paesaggio e sono artefatti 
viventi della storia e della cultura locale. In particolare, gli alberi urbani secondo la FAO 
(Food and Agricultural Organization of the United Nations) aiutano a mitigare alcuni degli 
impatti negativi e delle conseguenze sociali dell’urbanizzazione, e quindi a rendere le città 
più resilienti. Tuttavia, molti problemi sorgono a causa di progettazioni e pianificazioni 
errate, cattiva gestione, perdita di rispetto nei confronti degli alberi. Il paesaggio urbano 
può essere un ambiente duro, estraneo alle condizioni naturali di crescita di un albero. 
Pertanto, gli alberi dovrebbero avere un posto speciale in qualsiasi strategia nazionale 
come paesaggi/elementi culturali di carattere speciale, che esprimono un senso unico del 
luogo e sono espressioni di identità locali, che raccontano la storia del territorio.

Vorrei ringraziare gli ideatori dei progetti presentati e le Associazioni Nazionali, i membri 
del gruppo di lavoro ALBERI e del Med_net, uno per uno, e in particolare Uta Zorzi 
Mühlmann coordinatrice del gruppo di lavoro. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine 
alla nostra Segretaria Esecutiva Daniela Micanovic-Franckx e alla nostra Segretaria 
Generale Diana Culescu, per la loro preziosa assistenza e per aver condiviso esperienze 
durante gli incontri e la conferenza annuale del gruppo di lavoro Med_net. 

Katerina Gkoltsiou, Presidente IFLA Europe 

PREMESSA
Vorremmo dedicare questa edizione alla nostra memorabile amica Ariane Delilez, 
scomparsa quest'anno. Lei ha contribuito molto a questo lavoro. Ariane è stata l'ex 
Direttrice Esecutiva della Federazione Francese del Paesaggio, attivamente coinvolta 

come osservatrice con EFLA (European Foundation for Landscape Architecture) e poi con IFLA 
EUROPE (European Region of International Federation of Landscapes Architects) per circa 
vent'anni, e una fantastica consigliera e membro fondatore del gruppo di lavoro Med_net.
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M ai come oggi l’albero è 
diventato necessario per 
l’Uomo, un indispensabile 

alleato. L’albero ha infatti un ruolo 
fondamentale per mitigare gli effetti 
del Climate Change1, della crescita della 
popolazione urbana2 e dei fenomeni a 
essi correlati, quali l’inquinamento del 
suolo e dell’aria. Tuttavia, proprio in 
questa fase storica, esiziale per il futuro, 
il rapporto tra uomo e albero risulta 
alterato: da un amore incondizionato si è 
passati a un eccesso di antropocentrismo, 
che vuole l’albero totalmente adattato 
alle esigenze dell’uomo, fino a fenomeni 
di vera e propria “dendrofobia”, di paura 
irrazionale e ingiustificata. 

Per una sana relazione tra uomo e albero 
è dunque necessario conoscerlo, capire la 
sua architettura, morfofisiologia e fisiologia 
e rendersi conto delle sue esigenze 
vitali. Solo così potremo godere dei suoi 

1.  Global Warming of 1,5°C – Intergovernamental Panel 
on Climate Change (IPCC) – 2019.

2.  World Urbanization Prospects – Nazioni Unite – 2018.

indispensabili servizi. Questa conoscenza 
diventa ancora più importante quando 
si parla di alberi in città. Nell’ambiente 
naturale, infatti, un albero non ha bisogno 
di alcun intervento per vivere bene, è la 
convivenza con gli esseri umani e le loro 
opere che lo pone in una situazione di 
stress che rischia di compromettere la sua 
salute e il suo naturale equilibrio. 

Troppo spesso si vedono gestioni delle 
alberature urbane che vanno contro i 
criteri dell’arboricoltura moderna, che 
danneggiano l’albero peggiorandone 
le performance e il profilo di rischio. 
Soprattutto non si intravedono politiche 
sistematiche, coerenti e condivise 

per raggiungere degli obiettivi 
misurabili sui diversi fronti sui quali 
il nostro alleato albero è impegnato: 
miglioramento del microclima urbano, 
assorbimento della CO2 e delle polveri 
sottili (PM10 e PM2,5), estrazione 
degli inquinanti dal suolo, contributo 
alla gestione dei fenomeni erosivi 
e delle acque meteoriche e altri 
numerosi servizi ecosistemici. 

Il tutto senza dimenticare un altro 
servizio fondamentale svolto dagli alberi 
nel tempo: la creazione di un paesaggio 
identitario di un luogo, la creazione e lo 
sviluppo di un legame profondo, che ci 
unisce e che coinvolge sia l’estetica che il 

benessere psicofisico, ricordandoci ogni 
giorno chi siamo e da dove veniamo.
Da questa premessa nasce l’idea di 
realizzare questa breve guida che 
introduce alla complessità dell’organismo 
albero, alla sua importanza per l’umanità 
e alle regole per una corretta convivenza 
tra albero e ambiente antropizzato.

Lo scopo non è fornire informazioni 
esaustive – sarebbero troppi e troppo 
vasti gli argomenti da affrontare – 
ma sensibilizzare gli stakeholders a 
tutti i livelli delle politiche territoriali, 
urbane e ambientali a una maggiore 
consapevolezza delle questioni più 
rilevanti, dei dettagli specifici e della 
visione d’insieme, così da adottare norme, 
politiche, pratiche e standard qualitativi 
adeguati alle sfide che ci aspettano. 

La speranza è che gli argomenti trattati 
aiutino a prendere le giuste decisioni 
per ripensare un ambiente urbano più 
confortevole per tutti, trovando nuove 
e più adeguate forme di convivenza, 
tenendo sempre bene a mente che 
mentre noi non possiamo fare a meno di 
loro, viceversa, loro, gli alberi, vivrebbero 
benissimo anche senza di noi. 
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A PROPOSITO 
DI ALBERI

 di Simone Amantia Scuderi

Re-interpretazione di filare alberato usando specie 
diverse, Leon Štukelj Square, Maribor, Slovenia, 2012. 
(BRUTO d.o.o. – Matej Kučina, Urban Švegl, 
Eva Prosen). © Miran Kambič, Matej Kučina.



G li alberi sono organismi complessi 
e come per noi esseri umani ogni 
specie ha le sue caratteristiche 

e ogni esemplare è diverso dall’altro, 
ognuno ha la propria forma, determinate 
ramificazioni, una propria “architettura”, 
un suo fogliame caratteristico.  
Gli alberi sono generatori di ecosistemi 
e culla di biodiversità; se sono di una 
certa età e di una certa mole, se si 
presentano in gruppo o formano boschi, 
anche nei grandi parchi cittadini, 
creano paesaggi, generatori di salute e 
benessere, belli da vedere e da vivere, 
interessanti da studiare. Ogni albero, 
con la propria crescita, diversa da specie 
a specie e a seconda della situazione 
ambientale, da elemento dell’ecosistema 
(“ecoide”) diviene esso stesso un 
ecosistema nel quale vivono o dal quale 
dipendono tantissimi esseri viventi. 
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L’ECOSISTEMA ALBERO
Un albero non è mai solo un albero, è un insieme 
di forme di vita che regalano bellezza e benessere

LE TRE ETÀ DELL’ALBERO 

1.  In un albero giovane dallo sviluppo vigoroso la 
linfa scorre in ogni anfratto. In questa fase gli afidi 
possono invadere i suoi germogli, api e farfalle 
saranno attirate dalle fioriture (per meglio gestire 
un albero giovane, vedi pp. 16-21).

2.  In età adulta (quando l’albero può fruttificare)
la vita esplode: gli uccelli trovano spazio per i nidi 
tra i rami o nelle cavità del legno e insetti di tutti i 
tipi, anch’essi nidificanti o solo alla ricerca di cibo, 
sono a loro volta nutrimento per altri insetti, uccelli, 
rettili e piccoli mammiferi, così come lo sono le uova 
nei nidi. Le parti in ombra si coprono di licheni e le 
radici formano un reticolo culla di funghi e spore.

3.  Sull’albero anziano il fervore di vita dell’età adulta 
si intensifica fino a che insetti e funghi arrivano 
a produrre il disfacimento della lignina; arriva 
quindi l’ora dei coleotteri rodilegno, che intaccano 
le cortecce. Si creano vuoti che chiamano nuovi 
ospiti: un rapace notturno, un pipistrello, piccoli 
mammiferi che mettono su casa (per meglio 
gestire un albero anziano vedi pp. 16-21).

Migliaia di insetti 
volano da un fiore 
all’altro, si cibano 
di foglie, vivono 
tra i rami 
e sotto 
la corteccia.

Nelle cavità 
dei tronchi 
vivono piccoli 
mammiferi 
dagli scoiattoli 
ai pipistrelli.

Sotto gli alberi ad alto fusto 
vivono piante più basse 
che vogliono meno luce.

Più in basso 
è il regno dei muschi 
e delle erbe, delle 
felci e dei funghi, 
che hanno bisogno 
di pochissimo sole.

Nei parchi, ai piedi 
degli alberi, vivono 

migliaia di organismi 
demolitori 

che reimmettono 
nel ciclo naturale 

tutti i residui animali 
e vegetali.

Tra i rami 
nidificano, 

vivono 
e si appostano 
infinite specie 

di uccelli, diurni 
e notturni.

Intorno alle radici si sviluppa 
un rapporto di reciproco sostegno con alcuni 

funghi, che permette alla pianta di migliorare 
l’assorbimento dei nutrienti e di resistere 

meglio alle condizioni di stress idrico.

«Gli esseri umani ricavano infiniti vantaggi 
dall’ecosistema albero, anche in città. 
Ne parliamo nelle prossime pagine…»



L a città è il nostro habitat: questo 
vale per la maggioranza della 
popolazione mondiale. Le città 

offrono opportunità e servizi, svago 
e lavoro, ma il prezzo da pagare 
è un microclima a volte ostile, per 
l’inquinamento generato dalle attività 
umane e per la presenza di superfici 
che alterano la temperatura dell’aria; 
entrambi fattori esasperati dai 
cambiamenti climatici in atto. La cura 
e lo sviluppo del verde in città e delle 
cosiddette “foreste urbane”* è una 
delle principali soluzioni per ottenere un 
miglioramento della qualità della vita e 
del comfort dei cittadini.

Più verde, meno caldo
Edifici grigi, superfici di asfalto e cemento, 
vetro e metalli assorbono e/o riflettono 
la luce solare e contribuiscono a innalzare 
le temperature delle città. È un fenomeno 
ben conosciuto, definito “Isola di calore 
urbana” (UHI, Urban Heat Island). Contro 

questo fenomeno il verde urbano agisce 
da antidoto, grazie all’ombreggiamento 
degli alberi, che crea una “bolla di 
penombra”, e al loro influsso sull’umidità 
dell’aria, legato alla ”evapotraspirazione”, 
cioè alla quantità d’acqua che evapora  
dal terreno e traspira dalle foglie.

Gli alberi non sono tutti uguali
•  Se la città è molto calda e serve tanta 

ombra, in tutte le stagioni, allora  
sono da preferire gli alberi sempreverdi 
con una chioma ampia e fitta. 

•   Se ci sono grandi differenze di 
temperatura nelle diverse stagioni,  
le caducifoglie, che offrono ombra  
nei mesi caldi e danno spazio al sole  
in quelli freddi, sono la scelta migliore.

Vantaggi anche economici
Oltre a un maggiore confort climatico e  
a un aumento della biodiversità, gli alberi 
offrono diversi vantaggi economici, per 
esempio un minore utilizzo di energia per il 
condizionamento dell’aria, che si traduce in 
costi minori e meno inquinamento. Detto 
in altre parole: più alberi in città innescano 
un circolo virtuoso in cui si vive meglio,  
si spende meno, si inquina meno. 

L’ALBERO 
E LA CITTÀ
Microclima, biodiversità, 
qualità dell’aria, 
inquinamento acustico

*  Le linee guida della FAO definiscono le “foreste urbane” come una rete o un sistema che include le foreste,  
i gruppi di alberi e i singoli alberi che si trovano in aree urbane e periurbane; sono la colonna vertebrale  
delle infrastrutture verdi, in grado di collegare le aree rurali con quelle urbane.
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Riqualificazione e ombreggiatura Givatayim  
City Square, Gush Dan, Israel central metropole, 2019.  
(Studio Zura Landscape Architecture). © Shachar Zur.



I l traffico e le fabbriche, gli impianti 
di smaltimento dei rifiuti e quelli 

di riscaldamento/raffrescamento: 
sono tante le attività che producono 
inquinamento e contribuiscono 
alla presenza del particolato (PM), 
l’inquinante di maggiore impatto nelle 
aree urbane. Parliamo delle cosiddette 
“polveri sottili”, una miscela di particelle 
solide e liquide i cui maggiori componenti 
sono solfato, nitrato, ammoniaca, cloruro 
di sodio, carbonio e polveri minerali. 
Le polveri sottili sono un pericolo per 
la salute, non solo umana e animale. 
Anche le piante soffrono per la loro 
presenza, una sofferenza che si esprime 

con la perdita precoce delle foglie e 
una riduzione del ciclo vitale dell’intera 
pianta. Ma allo stesso tempo ci sono 
alberi in grado di combatterle. 
Le polveri sottili si depositano sulle foglie, 
così, per ridurre la presenza di questo 
inquinante, è preferibile scegliere alberi 
con caratteristiche fogliari che permettono 
di intrappolare il particolato sulla foglia 
stessa, per esempio foglie ruvide, pelose, 
squamose e che producono cera o resina, 
che rendono la foglia appiccicosa.

Attenzione: al contrario di quanto si 
potrebbe pensare, per il controllo delle 
polveri sottili, le foglie piccole o strette 
funzionano meglio rispetto a quelle 
larghe, per cui, per esempio, le conifere 
– come pini, abeti e cipressi – sono una 
buona scelta (e in quanto sempreverdi 
purificano l’aria tutto l’anno, anche 
durante i mesi invernali). 

V ivere in città significa anche 
convivere con i rumori, fonte 

continua di stress e di malesseri, 
non solo psicologici. Anche in questo 
campo il verde urbano svolge una 
preziosa funzione di “barriera vegetale 
antirumore”. Ma non basta piantare un 
albero per ottenere l’effetto desiderato. 
Così come nei condomini non basta un 
semplice muro a silenziare i vicini molesti, 
allo stesso modo, al di fuori delle nostre 
case, è necessario progettare e costruire 
ad arte fasce stratificate di vegetazione, 
così da attenuare i rumori esterni.

Attenzione: l’effetto antirumore si 
moltiplica se oltre agli alberi sono presenti 
anche arbusti e altre coperture vegetali 
e/o organiche del suolo, comprese le più 
innovative pavimentazioni permeabili  
o altri elementi di barriera verticali. 

Il controllo 
delle polveri sottili

Più verde, 
meno rumore

«Più alberi in città innescano un circolo virtuoso in cui si vive 
meglio, si spende meno, si inquina meno»

ALBERI AD ALTA CAPACITÀ 
DI ASSORBIMENTO 
DELLE POLVERI SOTTILI 

Tutte le conifere e alcune latifoglie come: Acero rosso 
(Acer rubrum); Tiglio d’argento (Tilia tomentosa); 
Olmo americano (Ulmus americana); Acero campestre 
(Acer campestre); Carpino bianco (Carpinus betulus); 
Biancospino comune (Crataegus monogyna); 
Storace americano (Liquidambar styraciflua); 
Tulipier (Liriodendron tulipifera); Melo da fiore 
(Malus ‘Evereste’); Albero pagoda (Parrotia persica); 
Cerro (Quercus cerris).

IL POLLINE E LE ALLERGIE

Il polline di alcune specie di alberi, disperso dal 
vento, può comportare allergie; un problema che 
i cambiamenti climatici amplificano, perché meno 
piogge e meno freddo ne limitano la macerazione. 

 SOLUZIONI:
•  utilizzare alberi con cloni, oppure solo  

specie con fiori femminili, che non producono 
polline;

•  scegliere alberi che per origine e andamento 
climatico limitano la durata della loro fioritura. 

 Problemi & soluzioni

Bombe d’acqua 
e alluvioni lampo

Spazi verdi appositamente 
progettati permettono 
di affrontare con successo 
i fenomeni meteorologici 
estremi scatenati 

dal cambiamento climatico. More info in 
“Progettare il cambiamento – Stormwater 
management – Cambiamenti climatici 
e nuove soluzioni per la gestione 
dell’acqua in città” prodotto e distribuito 
in tutta Europa da AIAPP e IFLA Europe. 
La versione in italiano è disponibile qui: 
https://bit.ly/3S65I2O

Riqualificazione urbanistica di un quartiere su piastra, 
Saint-Etienne, Francia, 2018. (Emmanuel Jalbert / 
In Situ Atelier de Paysages et d’Urbanisme). © In Situ.

Madrid Río - Salón de Pinos, lungo il fiume Manzanares, 
Madrid, Spagna, 2010. (West8. Burgos+Garrido).  
© Jeroen Musch.

Barriera anti rumore vegetale, Zorlu Center, Istanbul, 
Turchia, 2013. (Landscape design: DS Architecture).
© Karaoğlu Landscape.
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GLI ALBERI E IL SUOLO
Radici, salute e sicurezza: piantare bene 
per crescere bene e senza fare danni

L a coesistenza tra uomo e natura 
non è sempre facile, questo è 
particolarmente vero in città.  

Le radici degli alberi, ad esempio, hanno 
bisogno di espandersi per nutrire la 
pianta e sostenere e stabilizzare la 
chioma, ma il sottosuolo delle moderne 
metropoli è un sistema intricato di servizi 
e impianti tecnologici che non possono 
essere danneggiati.

Per questo, nel progettare un viale 
alberato o qualunque altro spazio verde 
urbano, amministratori e paesaggisti 
devono tenere conto delle necessità vitali 
delle piante e degli spazi a disposizione, 
anche quelli sotterranei, così che la 
pianta possa prosperare senza fare danni. 

Cose da sapere che è meglio sapere
•  Se ci sono impedimenti o diaframmi, le 

radici si fermano e anche la chioma non 
cresce più.

•  Il 90% delle radici si trova nei primi 70 

cm di suolo; la gran parte delle radici 
assorbenti si trova nei primi 15-30 cm, 
dove c’è più ossigeno.

•  La tessitura del suolo è importante: 
le radici sono più profonde nei suoli 
sabbiosi e meno estese in quelli 
compattati.

•  Poco spazio, poco ossigeno e la presenza 
di inquinanti indeboliscono le piante;  
per avere alberi sani è necessario 
investire nella scelta del materiale 
vivaistico, nelle tecniche di impianto, 
nella dimensione dello spazio destinato 
alle radici e nella qualità del suolo.

Le barriere anti-radice
Possono essere fisiche (deviano la radice) 
o chimiche (ne arrestano la crescita); 
quelle fisiche possono essere lineari 
(pannelli rigidi), avvolgenti (geomembrane 
flessibili che avvolgono ad esempio i tubi 
da proteggere) e tridimensionali (strato di 
ghiaia da 15 cm di spessore, al di sotto, ad 
esempio, di un marciapiede). 

«Rovesciamo la visione: invece di tagliare gli alberi 
iniziamo a togliere l’asfalto»

Recupero tramite installazione di un pavimento tecnico per prevenire la compattazione del suolo, migliorare 
il drenaggio e contrastare il run off, Paseo de México, Retiro Madrid, Madrid, Spagna, 2022. (Ayuntamiento 
de Madrid; Ana Luengo). Foto a sinistra: © Licuas Joaquin Molpeceres; foto a destra: © Ayuntamiento de Madrid.

Miglioramento 
della biodiversità urbana

Miglioramento 
del microclima

Radiazione solare riflessa, 
10% visibile 50% infrarossa

Radiazione solare 
assorbita, luce visibile 
+ luce infrarossa

Radiazione trasmissibile, 
10% visibile + 30% 
infrarossa

Miglioramento 
della qualità dell’aria

CO2

CO2

O2

O2

Interscambio 
gassoso

Evapotraspirazione

Acqua 
piovana

Infiltrazione d’acqua

Immagazzinamento dell’acqua

La struttura modulare 
impedisce la compattazione 
dell’apparato radicale

Contiene l’erosione del suolo

Miglioramento del bilancio idrico

Schema funzionale del sistema di drenaggio e protezione delle radici messa in opera in Paseo de México, 
Retiro Madrid, Madrid, Spagna, 2022. (Ayuntamiento de Madrid; Ana Luengo). © ayuntamiento de madrid
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*  Linee guida per la scelta del materiale vivaistico 
per gli alberi della città e definizione degli standard 
qualitativi” – Società Italiana di Arboricoltura – 2016 
e “Best Management Pratices” – International Society 
of Arboriculture (I.S.A.). 

L a circonferenza ideale del tronco per 
un albero da piantare è di 16-18 cm;  

la zolla deve avere queste proporzioni*:
•   diametro tra 2,5 e 3 volte la circonferenza 

del fusto misurata a 100 cm di altezza;
•  altezza della zolla pari a 2/3 del suo 

diametro.

La zolla non deve avere radici tagliate 
che abbiano un diametro maggiore di 
3 cm; va avvolta da rete di ferro e juta 
e maneggiata con cura; in cantiere va 

coperta per evitare che le radici capillari 
si disidratino. L’apparato radicale dovrà 
presentarsi ricco di piccole ramificazioni e 
di radici capillari fresche e sane.

Per le piante in contenitore
No alle radici avvolgenti (“spiralate”) 
perché, una volta messe a dimora, 
continuerebbero a crescere a spirale, 
riducendo la stabilità dell’albero.

La buca di impianto
Dev’essere larga almeno il doppio della 
zolla e avere la stessa profondità, il colletto 
non va interrato; va creato un argine per 
potere innaffiare abbondantemente, 
così da eliminare le sacche d’aria vicino 
alle radici e non sprecare acqua. Prima 
della piantagione il suolo va lavorato e 
concimato; vanno predisposti irrigazione, 
drenaggio ed eventuali barriere anti-radice.

Chi ben comincia…
ALBERI, STRADE E MARCIAPIEDI

Per evitare il compattamento del suolo e quindi 
l’asfissia delle radici…
•  Usare griglie metalliche nei tornelli, con sotto 

una pacciamatura.  Attenzione: è necessario 
adeguare nel tempo le dimensioni della 
griglia alla crescita del fusto, in modo da 
evitare pericolosi strozzamenti.

•  Lungo i marciapiedi si possono prevedere 
pavimentazioni sospese (suspended sidewalk) 
che consentono anche il deflusso delle acque 
piovane.

•  Nelle aree più naturali si possono utilizzare 
i suoli strutturali (structural soil): una miscela 
di pietrisco di grande diametro, terreno di 
coltivo e idrogel come collante.

•  I marciapiedi possono essere realizzati in 
tavole di legno composito, calcestruzzo 
drenante, asfalto poroso;

•  Un intervento strutturale utilizzabile nella 
costruzione del marciapiede è quello delle 
celle portanti di suolo (soil cells), realizzato 
con celle prefabbricate a forma di cupola 
che distribuiscono il carico, consentendo al 
terreno sottostante di restare ben aerato. 
Sopra queste celle si getta una soletta in CLS 
con trincee di infiltrazione, che permettono 
all’acqua di raggiungere le radici. Poi, sulla 
soletta, si costruisce la pavimentazione finale.

 Problemi & soluzioni

L’ARTE DEL TUTORAGGIO

Il tutoraggio àncora le radici al suolo evitando 
che si strappino e dopo due stagioni vegetative va 
rimosso; il numero e la posizione dei pali cambia in 
base alla dimensione e al tipo di pianta. Si va da 
1 a 4 pali, fissati con legacci elastici e una protezione 
contro lo sfregamento della corteccia; il punto di 
fissaggio è al massimo a 1/3 dell’altezza dell’albero 
o anche più basso (anche a 50 cm) per bloccare la 
zolla ma consentire al tronco di oscillare.

Quanto spazio per le radici?
Dev’essere proporzionale alla grandezza 
della pianta adulta. Uno dei primi 
standard è stato il British Standard 5837 del 
2012, che definisce l’area di protezione 
delle radici come lo “spazio minimo 
necessario per soddisfare le esigenze 
quotidiane di un albero normale e sano”. 
Quest’area è descritta come un cerchio 
(con l’albero al centro) con un raggio di 
12 volte il diametro del fusto, misurato 
a 1,5 m dal suolo. Il raggio massimo per 
un’area di protezione delle radici (esclusi 
gli alberi secolari) è di 15 m. 

Giardino sperimentale, in vista di una riqualificazione urbana di grandi dimensioni, che ha come vocazione testare 
la risposta delle piante alle reali condizioni ambientali di fronte ai cambiamenti climatici e sperimentare sistemi 
di re-naturizzazione dei suoli, Pirmil-Les-Isles, Francia, in corso. (Sylvanie Grée / D’ici là.). © D’ici là.

“Peninsula Promenade” 
con alberate piantate 

in trincee vegetate, 
Dar Bouazza, Casablanca, 

Marocco, 2020. 
(Carey Duncan Design, 
Landscape Architects). 

© Mohamed Bsibes.



LA GESTIONE  
DEGLI ALBERI IN CITTÀ
Cure ordinarie e straordinarie
per una convivenza “pacifica” tra alberi e città

M a davvero gli alberi sono un 
pericolo? E qual è il livello di 

rischio che comporta la loro presenza? 
Per cercare di capirlo, senza farsi 
fuorviare dai “sentito dire” e dai luoghi 
comuni di una cattiva informazione, 
cominciamo con considerare che cosa 
si intenda per “pericolo” e cosa per 
“rischio”. Di fatto, qualsiasi cosa può 
essere più o meno “pericolosa”: una 
pistola come una casa, e il “rischio” che 
questo pericolo si traduca in danno varia 

a seconda del contesto, dell’utilizzo e 
della cura che si applica nel gestirla. 

Applicato agli alberi, il pericolo può essere 
presente o assente, dipende dalla loro 
gestione ed è possibile ridurlo o perfino 
eliminarlo con gli appropriati interventi; 
in quanto al rischio, questo si origina in 
presenza di un pericolo ed è legato alla 
possibilità che questo possa produrre un 
danno, è quindi un concetto complesso, che 
deriva dalla combinazione di più elementi.

«Nessun albero è un pericolo, se viene valutato 
e gestito nel modo appropriato»

Facciamo un esempio
Un albero cade e danneggia un’auto:
•   l’albero rappresenta l’elemento  

di potenziale pericolo;
•   la presenza del parcheggio genera  

il rischio; 
•   eventuali difetti nell’albero, nel suo 

impianto o nella sua manutenzione 
determinano la maggiore probabilità 
del verificarsi dell’evento;

•   il danno all’automobile è la conseguenza.

In altre parole…
I rischi legati alla presenza degli alberi 
(non solo in città) sono strettamente legati 
ai comportamenti umani e non sono 
diversi dai rischi legati alla maggior parte 

delle nostre attività (per dire: tutto, anche 
cucinare o andare al lavoro comporta una 
percentuale di rischio e perfino non uscire 
di casa). Per questo i possibili rischi che 
riguardano gli alberi vanno razionalmente 
valutati, correttamente comunicati, 
professionalmente gestiti e anche, in una 
certa misura, accettati.

Attenzione: tale gestione per un 
gran numero di alberi dovrebbe basarsi 
sulla gestione dei dati, utilizzando 
tecnologie ITC, in questo contesto, la 
registrazione e l'aggiornamento di tutte 
le proprietà e le prestazioni ecologiche 
degli alberi in question con l'ID univoco 
di ciascun albero. 

Ancoraggio di alberi, 
Anatolia College, Salonicco, 
Grecia, 2022. Per proteggere 
i cipressi storici da una trincea di 
costruzione di 10 metri, è stata 
utilizzata una tecnica di sostegno 
di grandi alberi: “preparazione” 
dell’albero 1,5 anni prima dello 
scavo, con membrana plastica 
antiradice contro la crescita delle 
radici verso la futura trincea; 
un sistema di pali in legno, 
cavi e puntoni in acciaio è stato 
posizionato per impedire la 
caduta dell’albero. (Design Team: 
Lena Athanasiadou con l’aiuto di 
Topiodomi). © L. Athanasiadou.
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LA VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ 

La VTA* (Visual Tree Assessment) è il metodo più diffuso e riconosciuto per la valutazione della stabilità degli 
alberi. La VTA considera la possibilità di cedimenti totali o parziali, distinti con attribuzione di una “Classe di 
Propensione al Cedimento”, e considera le conseguenze del cedimento stesso per cose o persone che possano 
risultarne coinvolte. Il professionista, in possesso dei requisiti di legge, incaricato della valutazione della 
stabilità, in base a quanto rilevato dopo la valutazione visiva della situazione, potrà decidere di eseguire delle 
indagini strumentali, tra le quali ricordiamo il martello sonico, il tomografo a impulsi, gli esami penetrometrici e 
le prove a trazione, tutti utili per valutare l’effettiva stabilità e sicurezza dell’albero. (*La VTA valuta il pericolo e 
solo dopo si potrà procedere con la “valutazione del rischio”, che altrimenti risulterebbe una valutazione nulla).

DEGLI ALBERI IN CITTÀ



L a valutazione del rischio è lo 
strumento che permette al proprietario 

dell’albero (ente pubblico o privato 
cittadino) di ridurre al limite minimo 
possibile la probabilità del verificarsi 
del danno, pianificando i provvedimenti 
necessari alla sicurezza di tutti.

Attenzione: la valutazione del rischio 
associato agli alberi è una disciplina 
complessa che va studiata e discussa 
con competenza e moderazione e che 
necessita conoscenze specifiche di 
arboricoltura, così da potere scegliere tra 
i vari protocolli disponibili.

La valutazione 
del rischio

La valutazione del rischio arboreo significa 
quantificare il rischio di cedimento di un 
albero in relazione alla sua vulnerabilità 
e al luogo in cui si trova. Il metodo 
consente inoltre di valutare costi e 
benefici di eventuali interventi di cura e 

manutenzione (in altre parole: vale la pena 
intervenire? Come cambia la valutazione 
del rischio dopo l’intervento?).

Perché conviene?
La valutazione del rischio consente, a 
chi ne ha la responsabilità, di definire 
un piano di gestione dell’albero e di 
certificarne la condizione di sicurezza. 
Grazie alla valutazione del rischio si 
possono eliminare gli interventi di 
manutenzione – o di abbattimento – 
inutili ed economicamente ingiustificati.

Valido anche per legge
Ad esempio, in diversi Paesi – Italia 
compresa – il QTRA (Quantified Tree Risk 
Assessment – Sistema di quantificazione 
del rischio dell’albero) è un metodo per 
la valutazione del rischio legato alla 
presenza di alberi considerato affidabile, 

SOGLIE DESCRIZIONE DEL RISCHIO COSE DA FARE

1/1.000

Rischio inaccettabile
Questi di rischi normalmente 
non vanno tollerati.

•  Controllare la situazione di rischio.

1/10.000

Rischio inaccettabile
(se imposto a terzi)
Questi rischi normalmente 
non vanno tollerati.

•  Controllare la situazione di rischio.
•  Riesaminare il rischio.

Tollerabile
(per accordo)
I rischi possono essere tollerati 
se chi è esposto al rischio lo accetta 
o se l’albero ha valore eccezionale.

•  Controllare la situazione di rischio a meno che 
non ci sia un largo accordo tra le parti coinvolte 
o che l’albero abbia un valore eccezionale.

•  Riesaminare il rischio.

1/1.000.000

Tollerabile
(se imposto a terzi)
I rischi sono tollerabili se ALARP, ossia se 
sono i più bassi ragionevolmente possibili).

•  Valutare costi/benefici del controllo del rischio.
•  Controllare il rischio solo se se con questo è 

possibile ottere dei benefici.
•  Riesaminare il rischio.

Largamente accettabile
Il rischio è già ALARP.

•  Al momento nessuna azione è necessaria.
•  Riesaminare il rischio.Immagine adattata da “Tolerability of risk framework” (Tollerabilià dei rischi) - HSE 2001.
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Superiore a 1 su 1.000Rischio 
inaccettabile

Rischio 
tollerabile

Rischio 
largamente 
accettabile

Superiore 
a 1 su 10.000

Inferiore
a 1 su

1.000.000

(I benefici della riduzione 
del rischio devono essere 
confrontati con il loro costo)

(Non serve un’analisi dettagliata 
per dimostrare ALARP)

Esecuzione di indagine per la verifica della stabilità 
dell’albero con strumentazione per tomografia. 
© Saverio Lastrucci.

Intervento di drenaggio del sito e di rigenerazione 
del suolo per contenere un attacco del fungo cariogeno 
Armillaria. Scavo con air spade. © S. Amantìa Scuderi.

Sistema di quantificazione del rischio dell’albero Soglie QTRA di avvertimento sul rischio
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riconosciuto anche dalla Legge, grazie al 
principio della massima ragionevolezza 
(ALARP: As Low As Resonably Possible – Il 
più basso ragionevolmente possibile). 



*  da Qualiviva: progetto di ricerca AIAPP (ed al.) 
di certificazione di qualità per prodotti viaistici e 
professionisti per la realizzazione di spazi verdi sostenibili.

L’ albero è un essere vivente, la sua 
cura inizia con la nascita, passa poi 

dalla coltivazione alla messa a dimora 
e continua per tutta la vita della pianta. 
Significa che il prodotto vivaistico/
forestale dev’essere di qualità, scelto 
correttamente e correttamente messo a 
dimora (ne parliamo a pag. 14), irrigato, 
fertilizzato e potato, senza dimenticare le 
eventuali cure fitopatologiche.

La morfofisiologia dell’albero 
La “morfofisiologia” è lo studio della forma 
arborea (architettura e rapporti tra le 
diverse parti dell’albero) sulla base della 
normale sequenza di sviluppo di ogni 
specie. Le conoscenze di morfofisiologia 
ci aiutano a comprendere la strategia di 
occupazione dello spazio e di sfruttamento 
delle risorse di ogni singolo albero.

Corretta messa a dimora* 
La messa a dimora di piante deve 
avvenire secondo le prescrizioni di 
progetto e in relazione alle quote finite 
dello stesso, avendo cura che le piante, 
assestandosi, non presentino radici 
scoperte o che il colletto risulti interrato. 

La cura degli alberi

Lo scavo delle buche e le lavorazioni del 
terreno, specifiche per la piantagione, 
vanno eseguite prima della messa a 
dimora delle piante, nei luoghi individuati 
con i tracciamenti e picchettamenti, 
prestando attenzione a non costipare o 
ostruire le pareti o il fondo degli scavi. 

Si deve verificare l’idoneità dei luoghi 
di piantagione, in relazione alla qualità 
del terreno e a eventuali problematiche, 
come l’eccessiva presenza di pietre, 
inerti, rifiuti o di terreno inadatto, 
informando la Direzione Lavori. La posa 
di drenaggi, ancoraggi, pacciamatura, 
collari di protezione, impianto di 
irrigazione e quant’altro previsto da 
progetto dev’essere contestuale alla 
messa a dimora delle piante.

«L’albero è un essere vivente, la sua cura inizia 
con la nascita e continua per tutta la vita della pianta»

Potature corrette*
La migliore potatura è la NON potatura 
e questo si ottiene grazie a una buona 
progettazione. In ogni caso la potatura 
va affidata a personale specializzato, 
meglio con la guida di un professionista 
agronomo/forestale. Si devono rispettare 
le norme di sterilizzazione degli strumenti, 
eseguendo tagli netti e adeguatamente 
inclinati. Ricordiamo che da un punto  
di vista fisiologico gli alberi non hanno 
bisogno di potature, ma se si fanno 
devono rispettare le forme e il 
portamento naturale della specie su cui 
si interviene, oppure mantenere le forme 
originariamente impresse. 

Protezione delle radici 
Soprattutto in città è importante evitare 
di danneggiare gli apparati radicali, per 
questo serve un’adeguata progettazione. 
Se si deve intervenire con ispezioni o 

scavi nei pressi di un albero si dovranno 
adottare gli adeguati accorgimenti per 
proteggere le radici, anche qui seguendo 
le indicazioni dei professionisti. 

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI* 

I CAM sono uno strumento operativo del GPP 
(Green Public Procurement) e delle Direttive 
Europee (2009/28/CE, 2014/23/UE, 2014/24/
UE, 2014/25/UE) che sono ampiamente adottati 
in Europa, anche se non ancora legalmente regolati 
nei singoli Paesi. In Italia sono obbligatori per legge 
per la fornitura di prodotti per il verde pubblico.
Nelle sistemazioni a verde è determinante l’esatta 
corrispondenza del materiale vegetale messo 
in opera rispetto al progetto, che dovrà essere 
sottoposto a una “garanzia di attecchimento”, 
con accettazione definitiva del materiale vegetale 
solo a seguito del collaudo. La manutenzione degli 
alberi, in tale periodo, è di 2 anni ed è obbligatoria, 
praticando tutte le opportune cure e la sostituzione 
del materiale non attecchito. La manutenzione 
ordinaria è successiva a quella di garanzia e prevede 
l’esecuzione di tutti gli interventi indispensabili 
per il mantenimento e lo sviluppo nel tempo 
dell’idea progettuale, rendendo costante e duratura 
una fruizione piacevole e sicura dell’area verde, 
riducendo al contempo la necessità di interventi di 
manutenzione straordinaria.

 Problemi & soluzioni

1. Aprilia, Italia, in corso: la Società di Costruzioni, per 
valorizzare i terreni edificabili, prima della costruzione 
degli edifici ha realizzato un’infrastruttura arborea.

2. All’arrivo degli alberi in cantiere, in attesa della 
messa a dimora, è necessario proteggere le zolle 
per prevenire il rinsecchimento.
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3. Collocamento in “nursery” in attesa del momento 
giusto per la messa a dimora definitiva. (F. Masotta, 
S. Amantìa Scuderi, E. Massaccesi). © Fabio Masotta.
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F in dalle origini della nostra specie 
tra uomini e alberi esiste un 
rapporto complesso. Da sempre li 

utilizziamo come riparo, cibo, difesa, come 
legna per scaldarci e come materiale per 
costruire di tutto, dalle armi alle cattedrali, 
e la raccolta dei semi, che ha dato inizio 
all’agricoltura, ha riguardato anche gli 
alberi che oggi chiamiamo “da frutta”. 

I paesaggi rurali antichi
Gli alberi sono un elemento costitutivo 
dei paesaggi rurali. Anche se fortemente 

semplificati dalle trasformazioni 
dell’ultimo secolo, ancora oggi è possibile 
riconoscere, perfino nelle aree periurbane 
delle nostre città, tracce dell’antico 
paesaggio che ha caratterizzato per 
secoli la campagna del Mediterraneo. 
Oggi siamo abituati a campi dove sono 
coltivati alberi di una sola specie, mentre 
in passato era possibile osservare campi 
arborati, dove si coltivavano assieme 
alberi, viti e cereali, in modo da avere più 
produzioni in poco spazio. 

Oltre che per la frutta gli alberi erano 
coltivati per produrre la legna necessaria 
alla vita agricola, come il vimini, usato 
per le ceste, oppure il gelso, le cui foglie 
nutrivano i bachi da seta, oltre alle tante 
specie arboree utilizzate per il foraggio 
che alimentava bovini, ovini e caprini, 
così come alcune specie erano scelte per 
consolidare le rive dei canali o trattenere 
la terra lungo il ciglio delle scarpate. 

La nascita del “giardino”
Alla piantagione di meli, peri, peschi 
si può fare risalire la nascita dei primi 
giardini: uno spazio dove gli alberi, 
insieme ad altre piante, erano coltivati per 
donare cibo e diletto, spazi in cui l’uomo 
imparava a regolare le forze della natura, 
centri di ristoro, meditazione, spiritualità.

Giardini formali, dove alberi e piante 
vanno a comporre vere e proprie stanze, 
giardini di tipo paesaggistico, in cui la 
composizione nasce dagli accostamenti di 
specie differenti, esaltando forme e colori, 
e poi i giardini con l’inserimento di specie 
rare provenienti da Paesi lontani, che 
diventano motivo di vanto e fama per i loro 
proprietari, mentre il viaggio delle piante 
da un continente all’altro scandisce da 
tempi lontanissimi la nostra stessa storia. 

Pensiamo agli agrumi, giunti a noi 
dall’India, passando per Alessandro 
Magno e il Medio oriente, migrazioni 
epiche di piante ed essenze, testimoniate 
da reperti antichissimi, come i bassorilievi 
del tempio di Hatshepsut a Deir el-Bahari, 

in Egitto, che raffigurano un trasporto di 
alberi dell’incenso di 4.000 anni fa. 

Simboli di spiritualità
Questi antichi alberi, la cui vita abbraccia 
numerose generazioni, hanno avuto un 
ruolo importante nella vita delle comunità 
e un senso sacrale: nelle mitologie antiche 
svolgono il ruolo di collegamento fra 
uomini e divinità, come la quercia sacra 
a Zeus o la sacra foresta dei “Cedri di 
Dio”, in Libano, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Per questo gli alberi sono 
anche un patrimonio culturale, preziosi 
non solo come monumenti verdi o per 
la loro importanza botanica, ma anche 
per le tradizioni e le testimonianze che 
custodiscono. 

L’ALBERO 
TESTIMONE 
DEL TEMPO
Dai giardini storici 
al mito, l’albero va oltre 
il paesaggio e diventa 
un monumento vivente 
della cultura e della 
storia di ogni Paese

«Il viaggio delle piante da un continente all’altro scandisce 
da tempi lontanissimi la nostra stessa storia»

Spazio pubblico con pavimentazione in legno 
costruito attorno a due Ficus storici, Samir Kassir 
Square, Beirut, Libano, 2004. (Vladimir Djurovic 

Landscape Architecture). © Marlène Chahine.
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Anche nelle città la presenza degli 
alberi è legata a differenti aspetti: in 

passato alcune aree erano dedicate a orti 
e frutteti, oppure ospitavano giardini di 
palazzi. È solo con l’età moderna che gli 
alberi diventano un elemento importante 
dal punto di vista spaziale e organizzativo. 
Infatti, dopo i primi esempi in Francia 
e Inghilterra, molte città d’Europa 
e del bacino del Mediterraneo, per 
essere “moderne”, realizzano numerosi 
viali alberati, dove potersi dedicare al 
“passeggio”, secondo la moda dell’epoca. 
Con il tempo a questi viali si associano 
i primi grandi parchi pubblici, ai quali 

tutta la cittadinanza ha accesso. Spazi di 
“natura” che diventano essenziali con la 
rivoluzione industriale, che tinge il cielo 
del grigio dei fumi del carbone, è allora 
che i parchi diventano i polmoni della 
città, luoghi privilegiati di igiene e salute, 
in cui respirare aria pulita. 

La “lezione” della pandemia
L’uso dello spazio esterno è sempre 
soggetto alle mode e ai mutamenti sociali, 

ieri come oggi. Si pensi, anche solo per 
un attimo, a come è cambiato il modo 
di percepire e di godere degli spazi verdi 
in città e a quanto ci sono sembrati 
preziosi in seguito alla pandemia da 
Covid-19, per lo svago ma anche per il 
lavoro in sicurezza. È per questo che è e 
resta importante avere giardini, parchi e 
piazze contemporanee, adeguati alla vita 
cittadina nelle diverse aree del pianeta. 

Strumenti di identità culturale
Allo stesso tempo resta fondamentale 
la protezione dei parchi storici, che 
custodiscono veri e propri monumenti, 
testimoni del tempo che ci raccontano 
la nostra stessa storia. Integrare nuovi 
elementi e alberi giovani in uno spazio 
esistente richiede una progettazione 
molto sensibile. Non a caso, in ogni 
Paese, le forme di tutela delle alberature 
monumentali/storiche variano, ma tutte 
le leggi e le normative che riguardano il 
“patrimonio verde” ne riconoscono il valore 
culturale e identitario per i luoghi e le 
popolazioni che vi abitano. 

La “natura” 
a disposizione 
di tutti

LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO

I giardini storici, un ambiente così prezioso 
e complesso, necessitano di interventi 
manutentivi capaci di considerare l’evoluzione 
della vegetazione, i cambiamenti dei rapporti 
spaziali tra le diverse piante, le trasformazioni/
manomissioni intervenute nel tempo, espressione 
delle mode e delle nuove teorie estetiche, 
e le pratiche necessarie per fronteggiare i 
cambiamenti climatici. 

Questi ultimi, in particolare, rappresentano 
una vera emergenza: i periodi di siccità e le 
parallele precipitazioni violente compromettono 
gli elementi compositivi dei giardini storici che, 
per essere salvaguardati, richiedono sempre più 
urgentemente una manutenzione programmata.

Se gli elementi boschivi risultano compromessi, 
per vecchiaia o malattia, si dovrà ricorrere alla 
loro sostituzione, distribuita nel tempo, anche 
su più stagioni, con elementi della stessa specie. 
Il rinnovamento degli alberi originari richiederà 
la riproduzione degli alberi destinati alla loro 
sostituzione e, per salvaguardare il patrimonio 
genetico delle piante storiche, sarà sempre più 
importante un’attività vivaistica di supporto. 

Se a causa del cambiamento climatico gli alberi 
usati in origine si rivelassero non più adeguati, 
si dovrà procedere, attraverso un’accurata ricerca 
storico-filologica e arboricolturale, nella scelta 
di differenti specie per riproporre un’immagine 
adeguata a quella dell’impianto originario. 

Le cure finalizzate alla gestione degli alberi più 
anziani e degli alberi monumentali dovranno 
prevedere, se necessarie, potature rispettose della 
conformazione dell’albero. Saranno utili anche 
interventi biostimolanti, in particolare l’inserimento 
di funghi micorrizici, per arricchire le radici e 
prevenirne le patologie, ottimizzare l’uso dei 
fertilizzanti e incrementare la tolleranza agli stress.

Qualora l’albero monumentale presentasse dei 
problemi di staticità, assumeranno particolare 
significato le operazioni di conservazione 
attraverso tecniche di consolidamento dinamico 
o statico. Operazioni che consentiranno, ai fini 
educativi e formativi, la lettura del disegno 
originario del parco e, ai fini della sostenibilità,  
un prezioso arricchimento della biodiversità.

 Problemi & soluzioni

Inserimento di specie antiche di frutta, Frutteto della 
Memoria, Casa di Riposo Caprotti Zavaritt, Gorle, Italia, 
2020. (F. Neonato, L. Pirola). © F. Neonato.

L’ulivo come albero identitario diventa protagonista 
dello spazio pubblico, La Perle du Lac, Tunisi, Tunisia, 
2020. (AleaOlea Architecture & Landscape). © aleaolea.

Accoglienza
ospedale  Begunje, 

integrazione dell’antico 
albero esistente con nuovi alberi, 

Begunje, Slovenia, 2011. (Landscape 
architecture: BRUTO d.o.o., M. Kučina, 

U. Švegl, E. Prosen, M. Božič, B. Gibičar). © M. Kučina.



L a scelta della specie o cultivar 
dell’albero da mettere a dimora 
è sempre un momento difficile, 

perché questa scelta dipende sia da 
caratteristiche oggettive dell’albero sia 
dalle domande (esigenze) che l’uomo 
pone nei suoi confronti. 

I criteri di scelta riguardano almeno 
cinque macro aree.
1.  Caratteristiche intrinseche 

dell’albero.
2. Caratteristiche in funzione dell’uso.
3.  Prestazioni ecosistemiche  

(capacità di assorbire CO2  e polveri 
sottili, assorbimento dei metalli pesanti 
ecc. – si veda le pagg. da 8 a 11).

4.  Valore culturale e coerenza 
con il sito d’impianto.

5.  Caratteri estetici  
e uso nella composizione.

Come si vede, gli elementi da valutare 
sono molti e questo può disorientare. 
Per evitare errori bisogna partire da 
alcuni punti irrinunciabili e costruire nel 
tempo un database o affidarsi a quelli 

già realizzati e attendibili che prendano in 
considerazione gli elementi fondamentali. 

Le caratteristiche dell’albero
Riguardo alle caratteristiche intrinseche 
dell’albero gli elementi essenziali da 
considerare sono:
•  la specie o cultivar nella forma latina 

corretta;
•  la forma della chioma (espansa, 

globosa, piramidale ecc.)
•  la zona di rusticità di appartenenza 

della pianta (zone climatiche USDA), 
individuate soprattutto sulla base delle 
temperature medie minime;

•  l’esigenza di esposizione alla luce del 
sole e la tolleranza a condizioni di 
ombra parziale o totale. 

•  la stagione d’interesse per la fioritura, 
la colorazione delle foglie o la 
presenza di frutti;

•  l’altezza e la larghezza a maturità 
(valori medi);

•  il sesto d’impianto (cioè la distanza tra 
un albero e l’altro);

•  il fabbisogno irriguo.

Le caratteristiche da considerare possono 
aumentare ed essere personalizzate, 
aggiungendo, per esempio: 
•  il tipo di suolo richiesto (franco, 

sabbioso, limoso, argilloso) 
•  la profondità del suolo richiesto;
•  la resistenza alla salsedine;
•  la resistenza a specifiche fitopatologie.

In ambiente urbano sono molto importanti 
le caratteristiche che influiscono sull’uso 
delle piante. Per esempio:
•  la presenza di spine o peli urticanti;
•  la presenza di parti tossiche;

•  la crescita vigorosa e superficiale delle 
radici e del colletto;

•  l’allergenicità;
•  la presenza di frutti, bacche o fiori la cui 

caduta macchia la pavimentazione.

Il valore culturale
Un discorso a parte riguarda il carattere 
culturale ed evocativo dell’albero oltre 
all’affinità con il contesto dell’opera. 
Questa scelta è legata all’analisi del sito 
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Piantagione a tema “Villaggi del Sud” con Melia 
azedarach dai fiori lilla, Landscaping of Domain Noria 
in Chrifia, Marrakesh, Marocco, 2012. (Carey Duncan 
Design, Landscape Architects). © Carey Duncan.

Stagno con alberi adatti al suolo umido. Alloggiamento 
Brdo, Ljubljana, Slovenia, 2014. (Landscape architecture: 
BRUTO d.o.o. – Dekleva Gregorič Architects). © M. Kučina.

Il “passaporto degli alberi” è un’etichetta ufficiale usata 
per lo spostamento di piante nell’UE; attesta il rispetto di 
determinate condizioni fitosanitarie. © S. Lastrucci.

La forma “grafica” degli alberi e la scelta di diversificare 
le specie dei singoli filari rinforzano le linee di progetto. 
Parco Talenti, Roma, Italia, 2016. (M. C. Tullio, S. Polci, 
D. Dallari, S. Cinti). © Sandro Polci.



Croazia 
• Piazza Ivana Brlić Mažuranić 
Luogo: Slavonski Brod
Autori: architetto Mihajlo Kranjc 
(progettista) – architect Željka 
Perković (project manager)
Data di costruzione: 2004
© Darija Perković Bošnjak

Francia
• Riqualificazione urbanistica di 
un quartiere su piastra 
Luogo: Saint-Etienne
Autori: Emmanuel Jalbert / In Situ 
atelier de paysages et d’urbanisme
Data di costruzione: 2018
➛  Link: https://www.f-f-p.org/

projet/le-renouvellement-urbain-
dun-quartier-sur-dalles-retrouver-
un-sol-et-la-pleine-terre/

© In Situ

• Primil-Les-Isles: il progetto 
urbano come strumento di ricerca
Luogo: Pirmil-Les-Isles
Autori: Sylvanie Grée/D’ici là
Data di costruzione: in corso
➛  Link: https://www.f-f-p.org/

projet/pirmil-les-isles-le-
projet-urbain-comme-outil-de-
recherche/

© D’ici là

• Costruzione spazi industriali e 
commerciali, zona commerciale 
Begreen, St-Parres-aux-Tertres
Luogo: St-Parres-aux-Tertres
Autori: Métamorphose
Data di costruzione: 2013
➛  Link: https://www.f-f-p.org/

projet/zone-commerciale-
begreen-a-st-parres-aux-tertres/

© Métamorphose

Grecia
• Riqualificazione della via 18 
ottobre e della piazza Granikos 
a Edessa (suolo strutturale nei 
filari degli alberi e giardini 
pluviali nella progettazione della 
pavimentazione)
Luogo: Città di Edessa
Autori: Dimitrios Metaxas e Comune 
di Edessa
Data di costruzione: 2015
© Per gentile concessione di 
Dimitrios Metaxas e Comune di 
Edessa 

• Ancoraggio di alberi in 
preparazione a un cantiere, 
Anatolia College – New Pinewood 
Building e Historic Giarden  
Luogo: Anatolia College, Salonicco
Autori: Lena Athanasiadou con 
l’aiuto di Topiodomi
Data di costruzione: 2022
© Lena Athanasiadou

Israele 
• Riqualificazione e 
ombreggiatura, Givatayim City 
Square
Luogo: Gush Dan, Israel central 
metropole
Autori: Studio ZurA Landscape 
architecture 
Data di costruzione: 2019 
© Shachar Zur

• Regional Council ‘Hevel Modiin’ 
Campus in Shoham
Luogo: Shoham
Autori: ir J. Eilon, L.a. 
Data di costruzione: 2015
eilonj@bezeqint.net
© J. Eilon

• Rinnovare Begin Boulevard 
– da arteria stradale a strada 
urbana
Luogo: Shidrat HaKirya, Tel Aviv-Yafo
Autori: Studio ZurA Landscape 
architecture
Data di costruzione: in corso

Italia
• Sistemd di parchi fluviali: 
Magliana, Tiberis e Marconi
Luogo: Roma
Autori: M. Cristina Tullio – Studio 
PAESAGGIepaesaggi (con Simone 
Amantia Scuderi, Elisa Monteduro, 
Matteo Polci, Mattia Proietti Tocca, 
Gianni Celestini, Sandro Polci)
Data di costruzione: 2014 – 2020 – 
2022
➛  Link: www.paesaggiepaesaggi
© Cristina Tullio

• Talenti Park 
– Due lotti di progetti separati 
e unificazione dei progetti
Luogo: Roma
Autori: M. Cristina Tullio – Studio 
PAESAGGIepaesaggi, Sandro Polci, 
Daniele Dallari
Data di costruzione: 1997 – 2008 – 
2016
➛  Link: www.paesaggiepaesaggi
© Sandro Polci

• Country House Villadorata
Luogo: Noto, Sicilia
Autori: Francesca Neonato, PN Studio
Data di costruzione: 2019
➛  Link: www.pnstudio.net
© Mattia Aquila 

BEST PRACTICES 

28 AL POSTO GIUSTOL’ALBERO GIUSTO 29 PRACTICESBEST

e ai criteri progettuali dell’intervento. 
Il progettista può, infatti, decidere 
di assecondare il carattere del luogo 
indirizzandosi verso specie che fanno 
parte di quel paesaggio urbano, 
periurbano o campestre oppure scegliere 
specie cosmopolite per le elevate 
caratteristiche ornamentali o le specifiche 
prestazioni.

L’estetica
L’architettura, la forma, l’altezza, la 
densità delle chiome; la forma, il colore 
e la lucentezza delle foglie; il colore e la 
trama di rami e corteccia, il profumo dei 
fiori e delle resine, il suono prodotto dallo 
stormire delle foglie… ognuno di questi 
elementi ha un ruolo fondamentale nello 
strutturare i paesaggi e i giardini. 
Conoscendone le caratteristiche, gli 
alberi si utilizzano come elementi con 
cui comporre uno spazio. Ad esempio 
possono diventare una parete naturale 

che chiude una vista, oppure sottolineare 
delle aperture visive verso il paesaggio. 
Ancora, i filari di alberi possono guidare 
lo sguardo, formando delle quinte, o 
anche costruire un vero e proprio soffitto 
di trame di foglie, che lascia filtrare la luce 
con diversa intensità. 

In ogni caso, una volta scelta la specie, 
bisognerà scegliere il prodotto vivaistico 
più idoneo. Ad esempio scegliere 
tra albero in zolla o in vaso, altezza 
impalcato, circonferenza del fusto  
e rispetto degli standard di qualità  
(vedi anche le pagg. 14-15). 

131 alberi di 19 specie scelte per le loro diverse 
caratteristiche: la chioma espansa del Celtis bungeana 
lo rende ideale per ombreggiare i parcheggi. 
Regional Council “Hevel Modiin” Campus in Shoham, 
Israel, 2015. (Ir J. Eilon, L.a.). © J. Eilon.

I Quercus robur scelti per la piazza sono un diretto 
riferimento alla natura del parco alle spalle dello spazio 
e creano un collegamento ideale tra vecchio e nuovo. 
Ivana Brlić Mažuranić Square, Slavonski Brod, Croazia, 
2004. (M. Kranjc, Ž. Perković). © D. Perković Bošnjak.

Attenzione:
Nel posizionare nuovi alberi è importante 
tenere presente eventuali sottoservizi 
e lasciare liberi percorsi o uscite 
d‘emergenza degli edifici.



• Frutteto della Memoria, 
Giardino terapeutico, 
Casa di Riposo Caprotti Zavaritt
Luogo: Gorle
Autori: Luigino Pirola, Francesca 
Neonato
Data di costruzione: 2020
➛  Link: www.pnstudio.net
© Francesca Neonato

• Valorizzazione 
terreni edificabili
Luogo: Aprilia
Autori: Fabio Masotta, Simone 
Amantìa Scuderi, Emilia Massaccesi
Data di costruzione: in corso
➛  Link: www.fabiomasotta.it
© Fabio Masotta

• Vedi anche: Libro Bianco del 
Verde – Per un Neo-Rinascimento 
della cura e della gestione del verde, 
2021, Confagricoltura e Assoverde

Libano
• Samir Kassir Square
Luogo: Beirut
Autori: Vladimir Djurovic Landscape 
Architecture
Data di costruzione: 2004
➛  Link: https://www.akdn.org/

architecture/project/samir-
kassir-square

© Marlène Chahine

• Vedi anche:  Marlène Chahine, 
Beirut – Streetscape in contemporary 
concepts
➛  Link: http://www.aracneeditrice.

it/index.php/pubblicazione.
html?item=9788825523850 

• Maggior informazioni: 
Cedrus libani
➛  Link: https://www.conifers.org/

pi/Cedrus_libani.php

Marocco
• Sistemazione paesaggistica 
dell’autostrada urbana A3
Luogo: Autostrada A3, Casablanca
Autori: Carey Duncan Design, 
Landscape Architects e Crearchi
Data di costruzione: 2019
Carey Duncan Design A3 Album
© Hicham Lyazidi

• Piantagione a tema “Villaggi 
del Sud”, Domain Noria
Luogo: Chrifia, Marrakesh
Autori: Carey Duncan Design, 
Landscape Architects 
Data di costruzione: First phase 
completed 2012, project is ongoing
Carey Duncan Design Domain Noria
© Carey Duncan

• Una rete di spazi ricreativi 
per Oued Zem
Luogo: Oued Zem
Autori: Carey Duncan Design, 
Landscape Architects; CID, Engineers
Data di costruzione: 2014
Oued Zem African Landsape 
Network 
© Hakim Chqaf

• “Peninsula Promenade”
Luogo: Dar Bouazza, Casablanca
Autori : Carey Duncan Design, 
Landscape Architects; Universal 
Engineering, Engineers
Data di costruzione: 2020
Peninsula Promenade, ALN
➛  Link: https://www.youtube.com/

watch?v=WaEpVkBs3Ys&t=9s  
© Mohamed Bsibes

• Sistemazione paesaggistica 
complessi residenziali Tamda, 
Amda e Tamourrit
Luogo: Taghzout Bay
Autori: Carey Duncan Design, 
Landscape Architects 
Data di costruzione: 2022
© Mohamed Bsibes

Portogallo
• FCULresta – Da un prato 
a un piccolo bosco di biodiversità
Luogo: Facoltà di Scienze 
dell’Università di Lisbona, Lisbona
Autori: Coordinatore: David Avelar
Data di costruzione: 2021
➛  Link: Link: https://ciencias.

ulisboa.pt/en/fculresta

Slovenia 
• Alloggiamento Brdo
Luogo: Ljubljana
Autori: Architettura del paesaggio: 
BRUTO d.o.o. (Matej Kučina, Urban 
Švegl, Eva Prosen), Dekleva Gregorič 
Architects; Dekleva Gregorič 
Architects, Multiplan Architects, Bevk 
Perović Architects
Data di costruzione: 2014
➛  Link: https://bruto.si/en/

projects/orchard/
© Miran Kambič, Matej Kučina, 
Urban Švegl

• Piazza Leon Štukelj 
Luogo: Maribor
Autori: Architettura del paesaggio: 
BRUTO d.o.o. (Matej Kučina, Urban 
Švegl, Eva Prosen);
Architettura: Prinčič & Partners
Data di costruzione: 2012
➛  Link: https://bruto.si/en/

projects/tree-line/
© Miran Kambič, Matej Kučina

• Accoglienza Ospedale 
di Begunje
Luogo: Begunje
Autori: Architettura del paesaggio: 
BRUTO d.o.o. (Matej Kučina, Urban 
Švegl, Eva Prosen, Meta Božič, 
Barbara Gibičar); Architettura: Marko 
Smrekar st.
Data di costruzione: 2011
➛  Link: https://bruto.si/en/

projects/courtyard/
© Matej Kučina

Spagna 
• Recupero tramite installazione 
di un pavimento tecnico per 
prevenire la compattazione del 
suolo e migliorare il drenaggio, 
Paseo de México
Luogo: Retiro Madrid, Madrid
Autori: Ayuntamiento de Madrid 
(Citera, Ana Luengo) 
Data di costruzione: 2022
➛  Link: https://diario.madrid.

es/blog/notas-de-prensa/
madrid-recupera-el-acceso-mas-
emblematico-del-parque-de-el-
retiro-el-paseo-de-mexico/

➛  Link: https://www.
madridiario.es/fotos/
editor/470075/1562885019_
SistemaArbolesRetiro.jpg

➛  Link: https://joaquinmolpeceres.
com/wp-content/
uploads/2021/04/Joaquin-
Molpeceres-Licuas-Paseo-de-
Mexico-Jardines-del-Buen-Retiro-
Madrid-Obra-3-In-scale-2_00x.
jpg

➛  Link: https://joaquinmolpeceres.
com/wp-content/
uploads/2021/04/Joaquin-
Molpeceres-Licuas-Paseo-de-
Mexico-Jardines-del-Buen-Retiro-
Madrid-Obra-2-In-scale-2_00x.
jpg

➛  Link: https://joaquinmolpeceres.
com/wp-content/
uploads/2021/04/Joaquin-
Molpeceres-Licuas-Paseo-de-
Mexico-Jardines-del-Buen-Retiro-
Madrid-Obra-800x533.jpg

➛  Link: https://jardinmovil.com/
wp-content/uploads/2021/04/8.
jpg

➛  Link: https://jardinmovil.
com/wp-content/
uploads/2021/04/PARQUE-
DEL-RETIRO_-JARDI%CC%81N-
MO%CC%81VIL%C2%AE-
1536x1022.jpg

© ayuntamiento de madrid

• Jardin Giner de los Ríos
Luogo: Madrid

Autori: Teresa Gali Izard
Data di costruzione: 2004
➛  Link: https://

arquitecturaagronomia.net/
proyectos/giner-de-los-rios-
garden/

© @José Hevia, amid.cero9, AqAg

• Madrid Río, Salon de Pinos
Luogo: Madrid
Autori: West8 and Burgos+Garrido
Data di costruzione: 2010
➛  Link: https://landezine.com/

madrid-rio-by-west8-urban-
design-landscape-architecture/

©@Jeroen Musch +@mrío 
arquitectos asociados y West 8

• Masterplan e piano di gestione 
per alberature urbane e aree 
verdi nella città di Cieza. City 
Council of Cieza. Murcia. 2015. 
(Plan director y de gestión del 
arbolado urbano y de zonas 
verdes de la ciudad de Cieza. 
Ayuntamiento de Cieza. Murcia. 
2015)
➛  Link: http://www.cieza.

es/portal/2015ElAyun-
tamiento_IA01.jsp?sec-
cion=2015_s_fdoc_d4_v3A.
jsp&contenido=15251&tipo=5&-
nivel=1400&layout=p_129_fi-
nal_Contenedor9.jsp&codRe-
si=1&language=es

➛  Link: chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefind-
mkaj/http://www.cieza.es/
portal/RecursosWeb/DOCUMEN-
TOS/1/0_15682_1.pdf

• Masterplan per la piantagione 
di alberi a Malaga. City Council of 
Malaga. 2016
(Plan director del arbolado de 
Málaga. Ayuntamiento de Málaga. 
2016)
chrome-extension://
efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
https://parquesyjardines.malaga.
eu/opencms/export/sites/parques/.
content/galerias-html/anuncios/

anexoi-protocolo-plantacion.pdf
➛  Link: https://parquesyjardines.

malaga.eu/es/documentos-
destacados/noticias-dt/
Plan-Director-del-Arbolado-
de-la-ciudad-de-Malaga/#.
YtArqnYzaUl

Vedi anche: due pubblicazioni della 
Spanish Association of Arboriculture:
➛  Link: https://aearboricultura.

org/tienda/todos/recomendado-
para-etw/el-arbol-urbano-
gestion-municipal-del-arbolado-
urbano-en-la-ciudad/

➛  Link: https://aearboricultura.
org/tienda/todos/recomendado-
para-etw/el-arbol-en-la-ciudad/

Tunisia 
• Sistemazione paesaggistica del 
quartiere Perle du Lac 
Luogo: Tunisi
Autori: Aleaolea Architecture & 
Landscape 
Data di costruzione: 2020
➛  Link: www.aleaolea.com
©Aleaolea

Turchia
• Progetto di agricoltura urbana 
e ricreazione Modello Ankara 
Atatürk
Luogo: Ankara
Autori: Mustafa Kemal Atatürk
Data di costruzione: 1925
➛  Link: https://www.aoc.gov.tr/

Portal/KategoriIcerik/tarihce/49
➛  Link: http://cdm21054.

contentdm.oclc.org/cdm

• Zorlu Center 
Luogo: Istanbul
Autori: DS Landscape & Architecture
Data di costruzione: 2013
➛  Link: https://www.ds-la.studio/

work/zorlu-center/
➛  Link: https://blog.karaoglu.com.

tr/en/gallery/shopping-mall-
landscaping-zorlu-center

© Karaoğlu Landscape
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https://www.akdn.org/architecture/project/samir-kassir-square
https://www.akdn.org/architecture/project/samir-kassir-square
https://www.akdn.org/architecture/project/samir-kassir-square
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IFLA Europe Med_net working group
È una rete che riunisce paesi che si affacciano sul Mediterraneo  
o che ne condividono le caratteristiche climatiche, culturali  
e ambientali. Il Med_net accoglie tutti i paesi del Mediterraneo che 
sono membri di IFLA Europe, IFLA Middle East e IFLA Africa: Croazia, 
Francia, Grecia, Israele, Libano, Marocco, Portogallo, Slovenia, 
Spagna, Tunisia, Turchia e Italia come coordinatore.

Il Med_net rappresenta un collegamento tra le Regioni IFLA, 
traducendo le singole esperienze in una collaborazione senza 
frontiere su temi condivisi. L’obiettivo è quello di ottimizzare il lavoro 
degli architetti del paesaggio su questioni simili, concentrando 
gli sforzi, aumentando la consapevolezza e garantendo una 
comunicazione più efficiente, risparmiando energia e risorse.

Ogni anno il Med_net formula temi specifici, con particolare riguardo 
all’ambiente mediterraneo, ricercando tecniche e tecnologie 
innovative, soluzioni progettuali e normative o leggi che permettano 
di operare in modo ottimale nei singoli Paesi. Tutti i dati di ricerca 
e i risultati scientifici sono condivisi tramite il sito web di IFLA Europe.

Uta Zorzi Mühlmann
IFLA Europe Med_net working group coordinator




