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III

Prefazione

A differenza di altri Paesi comunitari, in Italia, il verde urbano e peri-
urbano viene visto, quasi sempre, come un fattore da assolvere quando 
una citt‡ estende la sua super  ̌cie, senza preoccuparsi troppo delle esi-
genze speci  ̌che di quel sito e delle specie che vengono piantate. Questo 
capita maggiormente quando la progettazione Ë fatta con una certa 
dose díimprovvisazione da singoli, privi di esperienze botaniche, pedo-
climatiche, allergeniche. 
In genere vengono demandate al vivaista, vincitore dellíappalto, la qua-
lit‡ degli individui vegetali e la responsabilit‡ del loro attecchimento 
nei primi due tre anni dallíimpianto, per poi abbandonare la piantagio-
ne. Questo modo di operare puÚ perÚ comportare il parziale fallimento 
dellíopera se líEnte non si Ë munito di un piano organico del verde e di 
personale che sappia seguirlo durante la sua vita. Migliori risultati si 
avrebbero se il vincitore dellíappalto seguisse líintervento per almeno i 
primi dieci-quindici anni, in modo da apportare le eventuali modi  ̌che 
o integrazioni per raggiungere al meglio gli obiettivi che dovrebbero 
essere preposti in fase di progetto.
Purtroppo, la cultura del verde urbano in Italia Ë molto limitata an-
che se Ë un Paese ricco di parchi e giardini di grande valore storico e 
pochissime sono le scuole professionali, che educano i giovani a questa 
disciplina. 
Negli ultimi tempi, tuttavia, si ritiene, anche per il particolare momen-
to che sta attraversando il Paese, che le Regioni debbano investire in 
corsi professionali relativi al verde urbano e periurbano in modo da 
creare occupazione e rendere pi˘ salubri le citt‡. » risaputo, inoltre, 
che le piante sane assorbono maggiormente la CO2 e non solo, rispetto 
a quelle deperienti. 
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IV Prefazione

I giovani, educati su basi scienti  ̌che a questo lavoro, saranno in grado 
di vedere líarchitettura della pianta non solo nel presente ma anche nel 
futuro in quanto ìpotare non vuol dire tagliare dei ramiî ma predispor-
re líalbero ad una vita rigogliosa, priva di fattori díinstabilit‡. Inoltre, 
sapranno trasferire con perizia, sul terreno, i progetti ed interloquire 
coi progettisti su soluzioni tecniche speci  ̌che al  ̌ne di creare un am-
biente verde che assolva alle esigenze dei cittadini.
La professionalizzazione degli operatori che si occuperanno della ge-
stione del verde non porta solo ad avere una corretta manutenzione 
delle piante ma anche allíintroduzione di innovazioni, sia organizzative 
che tecnologiche, nellíuso di macchine ed attrezzature idonee a miglio-
rare le condizioni di lavoro, a diminuire la possibilit‡ di infortuni e gli 
inquinanti rilasciati nellíatmosfera. 
Per raggiungere nel migliore dei modi il grado di ef  ̌cienza degli eco-
sistemi nella selvicoltura urbana, i Comuni, oltre alla formazione del 
personale, si dovrebbero dotare anche di un catasto del verde in modo 
da sapere, anno per anno, i lavori di carattere ordinario da fare, ̌  naliz-
zati alla stabilit‡ delle piante ed alla loro funzione preposta. 

Gli Autori servendosi, oltre che della loro esperienza in campo, anche 
di bibliogra  ̌a nazionale ed internazionale hanno inteso mettere a di-
sposizione di politici, Enti pubblici e Privati quanto di tecnico e pratico, 
su basi scienti  ̌che, puÚ servire ai gestori del verde per migliorare la 
sostenibilit‡ ambientale delle citt‡.
Per questo motivo sono stati trattati anche i possibili impatti che si 
vengono a creare con uso improprio delle macchine o per una non cor-
reta formazione degli operatori.

Si ringrazia per la collaborazione la signora Mariolina Morucci 
dellíUniversit‡ degli Studi della Tuscia, Viterbo e Valentina Bozzo-
lan, Dottore in in Scienze Forestali.
Si ringraziano inoltre per la stesura dellíAppendice  il Professor Enri-
co Marchi e i Dottori Martina Cambi e Francesco Neri dellíUni-
versit‡ degli Studi di Firenze.

Prof. Sanzio Baldini
Presidente U.N.I.F.

(Ass. Onlus)

baldini_manutenzione verde_preliminari_2.indd   IV 29/02/16   08:56
16-50766 	 MANUTENZIONE DEL VERDE 	 	 	 	 -- 	 17-Mar-2016  17:36:18
 PAGINA manutenzioneverde_IV.p1.pdf  Posizione 4     iInterno

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



VV

Indice

Prefazione  .............................................................................................................................................  III

1. Premessa .......................................................................................................................................  1
1.1  Le funzioni svolte dal verde urbano  ......................................................................................  1
1.2  Classifi cazione del vede urbano  .............................................................................................  2
 1.2.1  Verde di arredo  .................................................................................................................  2
 1.2.2  Verde funzionale  ..............................................................................................................  7
 1.2.3  Verde residenziale e privato  ........................................................................................  9

2. Fisiologia e struttura degli alberi  .....................................................................................  11
2.1  Gemme e accrescimento dei rami ...........................................................................................  11
2.2  Modalità di accrescimento degli alberi, loro struttura, fi sica e ciclo di vita  .............  13
2.3  Struttura anatomica del legno  ................................................................................................  17
2.4  Teoria della compartimentazione nelle ferite (A. Shigo)  .................................................  20
 2.4.1  Concetto di compartimentazione  ...............................................................................  20
 2.4.2  Cavità e tubi drenanti  .....................................................................................................  27
2.5  Inserzione dei rami e collari  .....................................................................................................  29

3.  Potatura  ........................................................................................................................................  33
3.1  Potatura dei rami verdi o secchi  .............................................................................................  33
3.2  Potatura degli alberi ornamentali spoglianti  ......................................................................  38
 3.2.1  Finalità della potatura  ....................................................................................................  38
3.3  Operazioni di potatura  ...............................................................................................................  42
 3.3.1  Speronatura  .......................................................................................................................  42
 3.3.2  Diradamento  ......................................................................................................................  45
 3.3.3  Spuntatura o raccorciamento .......................................................................................  45
 3.3.4 Taglio di ritorno  ................................................................................................................  47
 3.3.5 Considerazioni conclusive sulle operazioni di potatura  ......................................  49

baldini_manutenzione verde_preliminari_2.indd   V 17/03/16   08:26
16-50766 	 MANUTENZIONE DEL VERDE 	 	 	 	 -- 	 17-Mar-2016  17:36:18
 PAGINA manutenzioneverde_V_corr.p1.pdf  Posizione 5     iInterno

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



VI Indice

3.4  Regole di potatura  .......................................................................................................................  50
 3.4.1  Tipi di potatura in ambiente urbano  ..........................................................................  53
 3.4.2 Schema dei tipi di potatura  ..........................................................................................  54
 3.4.3  Epoca per l’esecuzione della potatura secca o invernale ....................................  55
 3.4.4 Analisi dei diversi tipi di potatura  ..............................................................................  57
3.5  Corretta tecnica di taglio  ..........................................................................................................  77
 3.5.1 Tronchi codominanti  .......................................................................................................  84
3.6  Potatura delle piante sempreverdi – conifere  .....................................................................  86
 3.6.1  Operazioni di potatura  ...................................................................................................  88
 3.6.2  Tipi di potatura  .................................................................................................................  90
 3.6.3 Interventi ordinari  ...........................................................................................................  90
 3.6.4 Interventi straordinari  ...................................................................................................  92

4.  Modalità di messa a dimora  ..................................................................................................  93
4.1 Generalità  .......................................................................................................................................  93
4.2  Impianto  .........................................................................................................................................  102

5.  Sicurezza sul lavoro  .................................................................................................................  109
5.1  Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)  .........................................................................  109
5.2  Sicurezza del cantiere  ................................................................................................................  113
5.3 Cantieri di potatura  .....................................................................................................................  116
 5.3.1   Da terra con strumenti manuali (roncola, accetta, cesoie, 

troncarami, seghetto)  .....................................................................................................  116
 5.3.2  Da terra con motoseghe con impugnatura compatta  ..........................................  116
 5.3.3   Da terra, con utensili taglienti su aste, mossi da motore a scoppio  ................  117
 5.3.4   Con operatore sull’albero che utilizza strumenti manuali 

(cesoie, troncarami, seghetti)  ......................................................................................  118

6.  Macchine e strumenti da utilizzare  ..................................................................................  121
6.1 Motosega  ........................................................................................................................................  121
6.2 Asta potatrice a motore .............................................................................................................  123
6.3 Cesoie e troncarami  ....................................................................................................................  123
6.4 Seghetto  .........................................................................................................................................  123
6.5  Paranco manuale tipo Tirfor  ....................................................................................................  124
6.6  Tanica a doppio corpo  ................................................................................................................  124
6.7  Scatola di pronto soccorso  .......................................................................................................  124

baldini_manutenzione verde_preliminari_2.indd   VI 17/03/16   08:28
16-50766 	 MANUTENZIONE DEL VERDE 	 	 	 	 -- 	 17-Mar-2016  17:36:19
 PAGINA manutenzioneverde_VI_corr.p1.pdf  Posizione 6     iInterno

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



VIIIndice 

6.8  Scale   ................................................................................................................................................  125
6.9 Ramponi  ..........................................................................................................................................  125

7. Il taglio in sicurezza  .................................................................................................................  127

8. Arrampicata in sicurezza  .......................................................................................................  129
8.1  Sicurezza individuale: salute del personale e pronto soccorso  ....................................  129
8.2  Tree Climbing  ................................................................................................................................  129
8.3  Campi di utilizzo  ...........................................................................................................................  130
8.4  Requisiti dell’operatore  ..............................................................................................................  131
8.5  Materiali  ..........................................................................................................................................  131
8.6  Ispezione pre-arrampicata  ........................................................................................................  137
8.7  Fase di risalita  ...............................................................................................................................  139
8.8  Scelta e posizionamento dell’ancoraggio sulla pianta  .....................................................  140
8.9  Fase di lavoro  ................................................................................................................................  140
8.10 Fase di discesa  ..............................................................................................................................  141

Appendice: Possibili impatti nelle operazioni di manutenzione del verde urbano  ......... 143

Bibliografi a  ...........................................................................................................................................  147

Schede di sintesi  ................................................................................................................................  149

baldini_manutenzione verde_preliminari_2.indd   VII 29/02/16   08:56
16-50766 	 MANUTENZIONE DEL VERDE 	 	 	 	 -- 	 17-Mar-2016  17:36:19
 PAGINA manutenzioneverde_VII.p1.pdf  Posizione 7     iInterno

nadia.fracca
Font monospazio
          L'anteprima contiene pagine non in sequenza



18 2. Fisiologia e struttura degli alberi

Fig. 2.8 | Chiome naturali: a destra è rappresentata la struttura; a sinistra l’architettura.

Acer campestre

Tilia 

Acer pseudoplatanus

Populus alba Populus nigra
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693.4 Regole di potatura

Fig. 3.26 | Potatura di contenimento ed alleggerimento della chioma. (1) Eliminazione del legno 

secco. (2) Eliminazione delle branche che causano disturbo. (3) Eliminazione delle branche in so-

prannumero all’interno della chioma. (4) Eliminazione di branche mal disposte. (5) Eliminazione o 

selezione progressiva dei polloni.
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954.1 Generalità

Fig. 4.3 | Sviluppo, comparato, dell’apparato radicale di alcune specie arboree impiegate nei parchi: 

solo l’Abete rosso e lo Spino di giuda presentano apparato radicale fascicolato, le restanti lo hanno 

fi ttonante.

Cipresso di Monterey – Cupressus macrocarpa

Pino silvestre – Pinus sylvestris

Abete bianco – Abies alba

Sequoia – Sequoia sempervirens

Frassino maggiore – Fraxinus excelsior

Abete rosso – Picea abies

Tiglio selvatico – Tilia cordata

Spino di giuda – Gleditsia triacanthos
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128 7. Il taglio in sicurezza

Fig. 7.1 | In alto col taglio singolo il ramo può colpire la scala e l’operatore; in basso col taglio doppio 

guidato si evitano pericoli.

Fig. 7.2 | In alto im-

bracatura del pezzo da 

tagliare da farsi dopo la 

tacca, in basso carruco-

la di trattenuta.

Tacca
di direzione

Taglio di
abbattimento

2

1
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138 8. Arrampicata in sicurezza

Fig. 8.6 | Risalita dell’operatore sulla pianta e operazione di taglio, in sicurezza, con la motosega.
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166 SCHEDE DI SINTESI

POTATURE DI ALLEVAMENTO
Da effettuarsi nei primi 5-10 anni dallíimpianto:

Eliminazione dei rami troppo vigorosi.
Eliminazione dei rami malformati.
Eliminazione dei rami soprannumerari o mal disposti.
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