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La città ha bisogno di verde: forse mai come oggi la collettività si è trovata d’accordo su qualcosa 
in modo tanto trasversale e sentito.
L’esigenza di ristabilire relazioni fra l’uomo e il verde è quanto mai diffusa, sia per i problemi 
dell’inquinamento, sia per quelli della quiete, del silenzio, di una maggiore armonia, dell’equilibrio e 
in fi n dei conti di un attimo di contemplazione in cui, osservando la mutazione del colore delle foglie, 
ci si rende conto del cambio delle stagioni ma nello stesso momento anche di tante altre cose.
Questo dialogo tra l’uomo e le piante è visto esclusivamente da una parte: quella dell’uomo. Anche 
le relazioni fra l’uomo e gli animali hanno visto prevalere ormai da secoli il protagonismo dell’uomo 
e il regno animale si va estinguendo di centinaia di specie all’anno:  corriamo in Africa per vedere gli 
animali esotici superstiti e a formare kinderheim per i piccoli gorilla o in Cina per i panda.  “Questa 
bella d’erbe famiglia e d’animali” cantata dal Foscolo, è forse ormai solo una sopravvivenza e 
proprio per questo è importante che l’uomo, che fu distruttore, sia oggi impegnato a riproporre la 
complessità del creato.

Vi sono ancora luoghi al mondo in cui immergersi nella intricata vegetazione delle foreste è 
un’esperienza totale che ci trasforma, riportandoci allo stato di soggezione che il “regno vegetale” 
ci impone e che per migliaia di anni ha rappresentato l’habitat in cui l’uomo si è formato. E’ possibile 
recuperare ancora l’esperienza della natura-vegetazione dominante, dalla quale noi apprendiamo e 
per la quale sopravviviamo, ma sono situazioni marginali che dobbiamo oggi tutelare e proteggere, 
sbigottiti per tanta nefasta distruzione che l’egocentrismo umano ha prodotto sulla crosta terrestre.
Dal Neolitico in poi non si introduceva la vegetazione nell’insediamento umano; anche l’intricata 
città medioevale e la squadrata città rinascimentale, paradigma degli insediamenti fi no all’800, non 
prevedono la presenza di alberi perché fuori dalle mura pulsano i boschi e i prati e con sempre 
maggiore estensione i campi coltivati, i fi lari d’alberi, le siepi. L’estensione delle prime metropoli 
allontana a dismisura il cittadino dagli alberi e si impone la formazione di parchi e di viali urbani. 
Stiamo oggi lavorando in una diffusa città-regione le cui caratteristiche sono state determinate 
dall’edilizia e dal cemento, mai dagli equilibri di cui l’uomo necessita per esistere. Da qui la cura per 
riportare la vegetazione a contatto con le persone: ma cosa di fatto riusciamo artifi cialmente a far 
vivere tra noi del grande respiro della natura vegetale? Forse sono solo aspetti esterni e superfi ciali, 
qualche ombra e qualche profumo, pochi elementi eppure così indispensabili per riequilibrare le 
nostre esistenze urbane. Si è  capovolto il rapporto tra la natura, che per millenni ha visto aggirarsi 
timoroso e rispettoso il raccoglitore e cacciatore, e l’uomo che ora accoglie e cerca di far vivere in 
una realtà totalmente antropizzata i protagonisti delle, ben più antiche di lui, origini della vita: le 
piante.
Cerchiamo di porci dalla parte del nostro interlocutore, dalla parte delle piante, per capire il ruolo che 
esse ora svolgono negli assetti urbani. Come si sentono? Che cosa “pensano” di noi e dell’ambiente 
in cui sono costrette a sopravvivere? Il gruppo di ricerca dell’Università di Firenze diretto da Stefano 
Mancuso ci suggerisce da anni la provocazione dell’”intelligenza” delle piante e fornisce prove e 
documentazioni, a volte ovvie nella nostra esperienza ma mai comprese a fondo, sulla sensibilità e 
l’interpretazione dell’intorno che le piante elaborano per la loro sopravvivenza. L’intelligenza delle 
piante sarebbe, secondo Mancuso, non concentrata come accade per la struttura celebrale degli 
animali ma “a rete”, posizionata nelle estremità di tutte le diramazioni radicali. Se così fosse davvero, 
cosa si comunicheranno tra loro le radici quando l’individuo vegetale è piantato in un misurato 
spazio di terra urbano? Quali messaggi trasmetteranno le radici ai rami e alle foglie perché rendano 
più bella la nostra esistenza tra di loro? L’ipotesi sulla intelligenza delle piante è affascinante e 
operativamente molto utile, adesso che non è più la foresta ad accoglierci ma è il mondo costruito 
dall’uomo che deve accogliere le piante: riconoscere loro un livello di “intelligenza” che elabora dati 
percepiti è oggi importante per lavorare per loro e con loro, per la loro affermazione.

Prof. Darko Pandakovic

PRESENTAZIONE

di Tiziano Bianchi
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Fin da piccoli, quando proviamo a disegnare un albero, spesso scordiamo le sue radici. Succede 
perché tendiamo a prendere in considerazione ciò che sta attorno a noi e a escludere quello che sta 
sotto e che non vediamo.

Malauguratamente, la stessa dimenticanza si ripresenta quando poi, quell’albero, proviamo a 
piantarlo in città. 

Sotto di noi vivono un po’ di città e un po’ di albero. Spesso, quando le cose non funzionano, non 
è colpa dell’una o dell’altro, ma di chi li ha messi in relazione senza creare i presupposti per una 
convivenza di successo. 

Questa pubblicazione serve per fare spazio agli alberi in città. Si pone l’obiettivo di sviluppare 
l’attenzione a ciò che succede sotto la superfi cie, a cambiare punto di vista per capire come funziona 
la città e come funzionano i sottoservizi e le radici degli alberi. L’approccio è tecnico, operativo, 
aperto alle novità del mercato.

Grazie all’esperienza e alle ricerche degli Autori e al confronto con gli studi compiuti in Italia e 
all’estero, il lettore sarà messo in condizione di comprendere e applicare i principi necessari per 
realizzare città più verdi e sostenibili – sia dal punto di vista ambientale, sia economico. 

Gli argomenti abbracciano gli elementi e le fasi dell’albero in città: esigenze biologiche e urbanistiche, 
contesto storico, architettonico, normativo, ambientale, buone pratiche agronomiche e manutentive. 
I capitoli seguono un ordine didattico, ma possono anche rispondere, singolarmente, a esigenze di 
approfondimento personali o professionali. 

Il testo è corredato di fotografi e, schemi e disegni appositamente elaborati, e propone un vasto 
elen co di specie adatte agli ambienti urbani italiani.

Valerio Cozzi, architetto e paesaggista 

INTRODUZIONE

di Tiziano Bianchi
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1

Cos’è una città da sotto in su
di Valerio Cozzi
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10 Piantare alberi in città

A un primo sguardo, la città appare come un insieme 
spontaneo o pianifi cato di edifi ci e di strade, più 
grande di un paese o di un borgo. È il luogo carico 
di opportunità e di servizi che gran parte di noi1 ha 
eletto a dimora, ha scelto per lavorare, per crescere 
i propri fi gli: per mettere radici. 

Ogni città ha la propria storia, il proprio carattere, 
uno sviluppo urbanistico determinato dalla cultura 
che l’ha costruita e dalla posizione geografi ca2. È 
una costruzione dell’uomo per l’uomo, a suo unico 
benefi cio: è il suo habitat. 

Le città non sono nate per sopravviverci, bensì per 
viverci – e bene. Il loro successo si misura con la 
qualità della vita che esse sanno offrire alle persone 
che le abitano, o che le visitano per lavoro o per 
svago3. Le strade, i marciapiedi, le piazze e i parchi, 
sono parte del complesso di servizi indispensabili 
per il cittadino. La si ritenga una risposta naturale 
o innaturale ai bisogni dell’uomo, la città deve 
funzionare. A maggior ragione, ci si dovrà aspettare 
che la città funzioni quando la arricchiamo di alberi 
per migliorare la qualità delle nostre vite. Perché 
questo non sempre accade?  

Per piantare alberi in città, farli crescere e vivere 
bene, godere i benefi ci della loro presenza senza 
sprecare risorse o arrecare danni, è necessario 
modifi care il punto di osservazione e guadagnare, 
così, una prospettiva comune alle esigenze vegetali 
e urbane. Il verde dovrebbe essere il risultato di 
una serie di valutazioni, scelte e gesti guidati dalla 
conoscenza oggettiva del sistema città-albero. 
Osservando la città da sotto in su, si adotta il punto 
di vista del giardiniere: il vero giardiniere non è una 
persona che coltiva i fi ori; è un uomo che coltiva il 

terreno. [Egli vive], in un certo senso, nel futuro4. 
Il semplice gesto del progettista di tracciare una 
chioma circolare su un pezzo di carta è un messaggio 
inviato al futuro. 

___________

1 Dal 2012, circa l’80% della popolazione dei paesi sviluppati vive in città. Le proiezioni ONU ritengono che la popolazione 
mondiale crescerà di altri 2,3 miliardi entro il 2050, passando da 7 a 9,3 miliardi di persone e che, di queste, 6,3 miliardi 
vivranno in aree urbane. Fonte: World Urbanization Prospects 2011 (http://www.esa.un.org/unup/).

2 Una città cresce nel luogo che è stato preferito ad altri per il clima (magari perché riparato dai venti), per l’orografi a 
(magari perché vi scorreva il fi ume che avrebbe dato energia ai mulini), perché difendibile dalle scorrerie dei nemici, 
perché al centro di una valle fertile dove si incontrano importanti vie di comunicazione, ecc.

3 Jan Gehl, Vita in città. Spazio e relazioni sociali, Sant’Arcangelo di Romagna, Maggioli, 2012.

4 Karel Čapek, L’anno del giardiniere, Palermo, Sellerio Editore, 2008, p. 51 e p. 191.
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La città contemporanea è messa in diffi coltà dal 
suo stesso successo. La sua gestione si è andata via 
via complicando con l’aumento delle dimensioni: 
megalopoli, città metropolitane, centri abitati di 
medie e piccole dimensioni che si consorziano5. 
Dopo circa 5000 anni, anche l’idea stessa di città 
sta entrando in crisi6: all’immagine consueta – 
specialmente in Europa – di entità consolidata di 
dimensioni misurabili, si affi ancano nuove visioni 
in bilico tra le utopie urbanistiche di Isaac Asimov 
e l’esempio delle città giardino. Eppure non 
abbiamo un modello alternativo di città cui fare 
riferimento. Finché le condizioni lo consentono, il 
vecchio modello continuerà a funzionare in virtù del 
collaudo che dura da secoli, non essendo il frutto 
di un’intuizione sbrigativa, ma invece un elemento 
costitutivo dell’Europa7. Dobbiamo quindi prendere 
in consegna la città così com’è e guidarne lo sviluppo 
alla luce dell’interesse contemporaneo per il verde 
urbano. 

Lo storico Paul Johnson colloca la nascita della città 
moderna tra il 1815 e il 1830, in piena rivoluzione 
industriale e in concomitanza con il riassetto dei 
confi ni europei e la scomparsa delle foreste infi nite8, 
ma essa funzionerà solo quando, a cavallo tra XIX 
e XX secolo, sarà innervata dalla prima vera rete 
fognaria9. Da quel momento, la città smette di essere 
un terribile cocktail di germi, sporcizia e malattia 
pronto a esplodere senza preavviso10. L’invenzione 
di una fognatura funzionante, di canalizzazioni 
ispezionabili, dell’acquedotto, comincia a strutturare 
seriamente gli spazi tra gli edifi ci: le regole non sono 
più dettate solo dalle esigenze delle persone, ma 
anche da quelle della città stessa. 

CRISI E SVILUPPO DEL CONCETTO DI CITTÀ

di Tiziano Bianchi

___________

5 L’ISTAT nel suo focus sul verde urbano defi nisce “grandi comuni” i comuni con popolazione superiore ai 200 mila 
abitanti o centro di area metropolitana, e cioè: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Padova, Trieste, Bologna, 
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina, Catania e Cagliari.

6 Leonardo Benevolo, La fi ne della città, intervista a cura di Francesco Erbani, Bari, Editori Laterza, 2011.

7 Ibidem, p. 14. 
8 Paul Johnson, The Birth of the Modern: the World Society, 1815 – 1830, Hammersmith, HarperCollins, 1991.
9 Londra si serve ancora oggi di quelle fognature, costruite sul modello della Cloaca Massima di Roma. Civiltà precedenti 

Roma antica avevano già sperimentato le prime soluzioni. In seguito, tra la fi ne del Medioevo e i primi anni dell’Ottocento, 
si diffusero in Europa vari sistemi di raccolta delle acque meteoriche. Il primo WC venne brevettato alla fi ne del 
Settecento.

10 Lorenzo Pinna, Autoritratto dell’immondizia. Come la città è stata condizionata dai rifi uti, Torino, Bollati Boringhieri, 
2011. Lo si confronti con Carlo M. Cipolla, Miasmi e umori, Bologna, Il Mulino, 1989.

Zona archeologica di Morgantina (6 Km a est di Piazza 
Armerina - Enna), centro indigeno ellenizzato che 
raggiunse il suo splendore in epoca greca intorno al 300 
a.c. grazie alla posizione strategicamente forte per difese 
naturali e crocevia di scambi commerciali.

I tetti di Lucca visti dalla torre trecentesca detta “Torre 
Guinigi”.
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Gli alberi cominciano a conquistare spazio in 
città grazie allo stimolo delle trasformazioni 
ottocentesche, proprio come reazione alla 
rivoluzione industriale: nella città moderna il verde 
[…] rammenta l’esistenza del mondo naturale e 
vegetale, al quale l’uomo in varie epoche e modi, 
si è sempre rapportato11. Svincolate dal bisogno 
di mura, le città hanno fatto spazio agli alberi non 
solo per questioni economico-sociali e d’igiene 
ambientale, ma anche per l’esigenza di ristabilire 
un rapporto diretto con la natura. I cittadini di oggi 
sono addirittura disponibili a svolgere un ruolo attivo 
nella formazione e nella gestione del verde pubblico. 

ALBERI IN CITTÀ E QUALITÀ DELLA VITA

di Tiziano Bianchi

___________ 

11 Giovanni Ascarelli, Città e verde. Antagonismi metropolitani, Torino, Testo & Immagine, 1997, p. 5. 
12 Per approfondire il concetto di verde urbano nella storia e rifl ettere sull’evoluzione del rapporto tra pubblico e privato, 

tra ambiente urbano e civiltà agricola, tra verde e spazi aperti, vedere gli studi di Gordon Cullen, Kevin Lynch, Amos 
Rapoport e Jan Gehl.

13 Vittore Ceretti, Le piante? Un alibi per mettere a tacere la coscienza verde, Milano, Corriere della Sera, 24 aprile 2010. 
Per tornare a dirigere il Teatro alla Scala, nel 2010 il Maestro Claudio Abbado chiese alla città di Milano la messa a di-
mora di novantamila alberi - dieci volte il numero di quelli che era riuscito a piantare in una sua proprietà. Sul tema, si 
vedano anche Acer 2/2010: La parola al paesaggista, intervista all’arch. Franco Giorgetta, pp. 43-44 e la lettera a p. 47, 
Il bosco di Piazza Duomo del Presidente Federazione Ordini dott. agronomi e dott. forestali della Lombardia, Giorgio 
Buizza; Paolo Pejrone, Non piantate alberi in città, Torino, La Stampa, 23 aprile 2010.

A dispetto delle spinte tecnologiche che 
caratterizzano la nostra epoca, l’albero resta 
l’indiscusso simbolo, il punto di accumulazione 
delle speranze per una città vivibile per l’uomo12. 
E non c’è niente di più triste che vedere alberi che 
soffrono. Le città moderne hanno esigenze precise 
di infrastrutture e sottoservizi che sono il risultato di 
una ricerca di effi cienza per rispondere alle esigenze 
dell’uomo moderno. I danni creati e in continuo 
divenire, a causa di alberature poste in maniera 
dissennata senza pensare a queste reti sotterranee 
che permettono a una città di vivere, si possono 
constatare in numerose vie e viali […]13.   

Lubiana, Slovenia. Petrovškovo nabrežje, sponda alberata a nord del fi ume Lubljanica, lavori di ripavimentazione; dettagli.

Pianifi care gli spazi vitali dell’albero contribuisce alla 
qualità della vita in città sotto vari aspetti:  

 – Aspetto Ambientale: depurazione dell’aria e 
dell’acqua, assorbimento e stoccaggio di CO

2
, 

mitigazione climatica e acustica, defl usso delle 
acque piovane;

 – Aspetto Ecologico: biodiversità, rifugio, corridoi 
ecologici, reti ecologiche;

 – Aspetto Economico: valore degli immobili, 
benessere fi siologico e psicologico, energia, 
greenways e mobilità sostenibile;
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14 Piantare alberi in città

___________ 

14 La città […] solo alla fi ne dell’Età moderna porterà all’estremo il suo piano di soggezione, trasformazione e, ai giorni 
nostri, su vastissimi tratti, di urbanizzazione del territorio rurale. Tutto questo si ritorcerà contro la città stessa, e le 
prime avvisaglie le avvertiamo già nel Medioevo quando, abbattuti tanti boschi di pianura, soffrirà della loro mancanza a 
tutti i livelli di ripercussione del fenomeno, dalla scarsità del legname […] alle tremende alluvioni fl uviali. Vito Fumagalli, 
Storie di Val Padana, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 118.

 – Aspetto Estetico: storia, forma, bei posti, 
educazione, cultura, socialità, loisir, sport, belle 
città.

Una messa a dimora sbagliata, la cattiva gestione 
dell’albero, l’assenza di programmazione e 
regolamentazione contribuiscono alla qualità urbana 
con segno opposto:

 – Aspetto Ambientale: aumento dell’inquinamento 
di acqua e aria, di quello acustico e dei fenomeni 
di abbagliamento, erosione e dilavamento dei 

suoli, impermeabilizzazione dei suoli urbani, 
perturbazione del microclima urbano e delle 
condizioni climatiche generali;

 – Aspetto Ecologico: impoverimento14;

 – Aspetto Economico: diminuzione del valore 
degli immobili, aumento dei costi sanitari, di 
energia e mobilità urbana;

 – Aspetto Estetico: confl itti con sottoservizi e 
pavimentazioni, vandalismo, problemi sociali: 
città brutte, insane e sporche.

Milano, via Washington prima della sistemazione. Foto 
Comune di Milano

Milano, via Washington dopo la sistemazione a cura del 
Comune di Milano. Foto Comune di Milano
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La parola “urbano” indica l’appartenenza alla città 
(Ǔrbs) e, per metonimia, ciò che è civile e cortese. 
Oggi, raggiungere un alto livello di civiltà signifi ca 
organizzare effi cacemente la vita della città e dei 
cittadini  secondo una visione che comprenda  le 
istanze del territorio e del paesaggio15. 

Su scala locale, gli strumenti urbanistici sono il 
sistema più effi cace - in taluni casi, purtroppo, 
disatteso o procrastinato - per pianifi care e regolare 
lo sviluppo sostenibile del territorio16. L’obiettivo 
è quello di una città intesa come “ecosistema 
urbano”, vale a dire una città che si fa ambiente, 
dove l’uomo interagisce con i fattori biotici e 
abiotici17. Il complesso di azioni che costituiscono la 
progettazione, la gestione e la manutenzione delle 
aree verdi di una città può seguire questo indirizzo 
di sviluppo durevole e sostenibile interagendo con 
l’albero, riconoscendogli uno spazio nella struttura 
urbana.

PIANIFICAZIONE URBANA A DIMENSIONE D’ALBERO

di Tiziano Bianchi

___________ 

15 Le città intelligenti (Smart Cities) costituiscono il modello attuale di sperimentazione e applicazione del concetto di 
urbanità in senso forte. Si tratta di ambienti urbani che, sostenuti dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
mirano al miglioramento della qualità della vita negli ambiti della comunicazione, della cultura, dell’economia, della 
socialità, della casa, dell’effi cienza energetica e delle condizioni ambientali. Si veda il ranking European Smart Cities 
(http://www.smart-cities.eu) dove, tuttavia, le aree verdi e l’albero non costituiscono parametri di ricerca. Tra le visioni 
nostrane si segnala Stefano Boeri, Biomilano, glossario di idee per una metropoli della biodiversità, Mantova, Corraini, 
2011. La città smart di Songdo City in Corea del Sud (il cui cantiere è stato aperto il 7 agosto 2009) è invece una realtà 
in costruzione (http://www. songdo.com).

16 Si confrontino il rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) Gestione Ecosistemica 
delle Aree Verdi Urbane: Analisi E Proposte del 2009, con La Strategia Tematica Per L’ambiente Urbano elaborata dalla 
Commissione Europea nel 2006.

17 I fattori biotici sono i fattori biologici, vitali: le componenti vive di un ecosistema (piante ed animali); i fattori abiotici 
sono le componenti che non hanno vita: luce, suolo, acqua, aria, ecc. Per approfondimenti si veda Sergio Malcevschi, 
Reti Ecologiche Polivalenti, Milano, Il Verde Editoriale, 2010.

18 Mentre diamo alle stampe il presente manuale, è in atto la revisione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a opera 
della Commissione istituita dal Ministro delle Attività Culturali e del Turismo il 9 agosto 2013. La Commissione avrà il 
compito di esaminare le principali questioni riguardanti l’applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
proponendo soluzioni per affi nare gli istituti e armonizzare le norme. La Commissione è presieduta dal prof. Salvatore 
Settis, archeologo e storico dell’arte.

19 Il Piano di Governo del Territorio è stato introdotto in Lombardia, in sostituzione del Piano Regolatore Generale, con 
la Legge Regionale 12 dell’11 marzo 2005 e successive modifi che, con l’intento di defi nire e regolare l’intero territorio 
comunale.

NORME

In Italia, il Codice Urbani (D. Lgs. 42/2004)18 ha 
recepito l’evoluzione della concezione estetica 
tradizionale del paesaggio: esso è considerato come 
una struttura in equilibrio tra vari fattori non più 
solo estetici e di tutela ma anche sociali, gestionali, 
economici ed ecologici. 

Nel nostro paese, oltre alle normative urbanistiche 
nazionali, la pianifi cazione è gestita da comuni, 
provincie e regioni  tramite  appositi strumenti, quali 
il Piano di Governo del Territorio (PGT) e il Piano 
Regolatore Generale (PRG)19, il Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale (PTCP), i Piani 
Paesistici e Territoriali Regionali (PPR e PTR). 

A livello locale, i dispositivi a carattere prescrittivo 
sono il Piano del Verde Urbano (compreso nel PRG 
e nel Piano dei Servizi del PGT) e il Regolamento 
Comunale del Verde Urbano.

I regolamenti sono approvati con delibera del 
Consiglio Comunale e variano da città a città.

Prima di regolamentare il verde pubblico, occorre 
tuttavia conoscerlo, analizzarlo, censirlo ed 
interpretarlo. 
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___________ 

20 Anna Chiesura, Gestione ecosistemica delle aree verdi urbane: analisi e proposte, Roma, ISPRA, 2009, p. 17.
21 Vedere le schede metodologiche elaborate nel novembre 2002, Verso un profi lo di sostenibilità locale – indicatori 

comuni europei (http://www.ec.europa.eu/index_it.htm).
22 L’ISTAT intende per verde urbano quello, disponibile per ciascun cittadino, che include il verde storico, le ville, i giardini 

e i parchi che abbiano interesse artistico o storico e caratteristiche di non comune bellezza (tutelati dal Codice dei beni 
culturali), la aree a verde attrezzato (quali i piccoli parchi e giardini di quartiere), le aree di arredo urbano (piste ciclabili, 
rotonde stradali, gli spartitraffi co, ecc.), i giardini scolastici, gli orti urbani, le aree sportive all’aperto, le aree destinate 
alla forestazione urbana ed altre tipologie di verde urbano quali orti botanici, giardini zoologici, cimiteri, verde incolto, 
dove gli indicatori elaborati per ogni tematica ambientale rispondono ai modelli predisposti a livello internazionale. 

 In particolare, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha proposto un insieme preliminare 
di indicatori per l’ambiente, concepito secondo il modello Pressure, State, Response (PSR), che vede distinti pressione, 
stato e risposte per ogni singola componente ambientale. 

 L’Agenzia Europea per l’Ambiente ed Eurostat hanno introdotto nel modello altre due componenti, le cause primarie 
o determinanti (Driving forces) e gli effetti sui diversi recettori ambientali (Impacts), portando il modello a cinque 
categorie: Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses (DPSIR), poste in relazione di causalità a più livelli. 
Il modello DPSIR per l’analisi ambientale focalizza l’attenzione sullo stato (State), ovvero l’insieme delle qualità 
chimiche, fi siche e biologiche delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo, ecc.). Secondo lo schema proposto lo stato 
è alterato dalle pressioni (Pressures), costituite da tutto ciò che tende a degradare la situazione ambientale (emissioni 
atmosferiche, produzioni di rifi uti, scarichi industriali, ecc.), per lo più originate da attività (Driving Forces o Drivers) 
antropiche (industria, agricoltura, trasporti, ecc.). Questa alterazione provoca degli effetti (Impacts) sulla salute degli 
uomini e degli animali, sugli ecosistemi, danni economici, ecc. Per far fronte agli impatti, vengono elaborate le risposte 
(Responses), vale a dire contromisure (quali leggi, piani di attuazione di nuovi interventi, prescrizioni) al fi ne di: 

  - agire sulle cause generatrici dell’inquinamento ambientale; 
  - ridurre le pressioni; 
  - agire sullo stato in modo da risanarlo e riportarlo a livelli accettabili; 
  - limitare gli impatti sulla salute con interventi di compensazione. 
23 SAU: Superfi cie Agraria Utilizzata. Insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, 

prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superfi cie investita ed effettivamente utilizzata in 
coltivazioni propriamente agricole. Fonte: ISTAT, Focus Verde Urbano 2011, 04.04.2013, p. 14.

INDICATORI

Per rendere operativa la sostenibilità urbana 
ed integrarla nelle politiche territoriali occorre 
defi nire un sistema di indicatori che permetta di 
valutare il livello di sostenibilità di una città o di 
un’area metropolitana, e quali sono le politiche (e 
la loro effi cacia) e le azioni attuate per migliorare 
tale livello20. I sistemi di indicatori  possono essere 
elaborati da enti nazionali e internazionali che, a 
vario titolo, si occupano di verde urbano e del grado 
di soddisfacimento che esso garantisce al cittadino. 
I più signifi cativi, attualmente, sono:

INDICATORI COMUNI EUROPEI (EUROPEAN COMMON 
INDICATORS, ECI)

Indicatore n. 4, Accessibilità delle aree Ricreative 
Pubbliche e dei Servizi Locali21, dove il parametro 
chiave è la percentuale di cittadini che vive a 
meno di 300 metri da un’area “ad uso pubblico” di 
dimensioni superiori a 5.000 m2.

ISTAT 

Focus VERDE URBANO (aggiornato al 2011, 
pubblicato il 4 aprile 2013)22:  

• densità del verde urbano (incidenza % sulla 
superfi cie comunale);

• densità delle aree naturali protette (incidenza 
% sulla superfi cie comunale);

• densità della SAU23 (incidenza % sulla 
superfi cie comunale);

• disponibilità di verde urbano (m2 per 
abitante);

• tipologie del verde urbano (composizione 
%);

• approvazione del Piano del verde;

• approvazione del Regolamento del verde;

• effettuazione del Censimento del verde.

Anche le associazioni ambientaliste elaborano o 
rielaborano dati sul verde urbano, fotografando 
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___________ 

24 A cura di Marco Dinetti, Responsabile Nazionale Ecologia Urbana LIPU, Gennaio 2010.
25 L. Benevolo, 2011, Op. Cit., pp. 14-15.
26 La qualità del servizio di manutenzione e della gestione del patrimonio verde sono indicatori già presenti nello studio 

ISTAT. Alcuni comuni italiani pubblicizzano il numero totale di alberi presenti sul proprio territorio omettendone, però, 
le condizioni fi tosanitarie.

in dossier periodici il suo stato di salute. In Italia 
abbiamo, ad esempio:

LEGAMBIENTE 

Ecosistema Urbano. XIX Rapporto sulla Qualità 
Ambientale dei Comuni Capoluogo di Provincia, p. 
27: 

• estensione pro capite di verde fruibile in area 
urbana (m2/ab); 

• superfi cie delle differenti aree verdi sul totale 
della superfi cie comunale (m2/ha).

LIPU

Dossier Gli alberi nelle aree urbane. Funzioni 
ambientali, ecologiche, economiche e sociali, ed 
esempi di gestione corretta dell’albero in città, con 
approfondimento sulle potature selvagge e sulle 
ragioni culturali di tali pratiche24. Lo studio conferma 
la parzialità del m2 come unità di misura: l’estensione 
delle aree verdi non è un indicatore suffi ciente della 
qualità e della quantità (volume delle chiome) di 
vegetazione.

L’interpolazione dei dati sul numero totale degli 
alberi e sulla superfi cie urbana dedicata al verde 
fornisce un profi lo di partenza. Per ottenere un 
quadro realistico della qualità e sostenibilità del verde 
di una città, tale profi lo va perfezionato applicando 
il sistema degli indicatori allo specifi co contesto 
oggetto di analisi. Data la mutabilità delle condizioni 
e degli stessi parametri, si tratterà di una sorta di 
istantanea, poiché la città per sua natura è una realtà 
aperta nel tempo, include il passato e si prolunga 
nell’avvenire25. Ciò nonostante, la pianifi cazione 
urbana ne trarrà vantaggio, sviluppando risposte 
pertinenti al contesto.  

Gli indicatori utilizzati dalla Comunità Europea, 
dall’ISTAT, da Legambiente e da LIPU mettono in 
evidenza gli aspetti ambientali del sistema città e la 

soddisfazione degli utenti. Risulta diffi cile scindere 
la questione della qualità del verde urbano dal 
problema della qualità dell’albero.

ALBERI SI, MA DI QUALITÀ

Intuitivamente, siamo portati ad attribuire grande 
valore a una vasta area coperta da migliaia di alberi. 
Se, tuttavia, le loro condizioni vegetative fossero 
precarie, dovremmo riconsiderare la nostra stima. 
Alla luce degli indicatori richiamati, è possibile 
dedurre che la qualità dell’albero defi nisce la 
qualità del verde urbano, secondo i seguenti 
parametri: 

1. la qualità intrinseca dell’albero:

1.1. qualità genetico – sanitaria del 
materiale vivaistico (passaporto verde);

1.2. garanzie di ripresa vegetativa e di 
attecchimento all’atto della messa a 
dimora;

1.3. benefi ci attesi: sequestro di CO
2
, 

benefi ci psicofi sici, valore economico.

2. la qualità del sito (individuazione dello 
spazio vitale);

3. la qualità del progetto (disegno dello 
spazio vitale);

4. la qualità della messa a dimora (fattori 
tecnico – costruttivi);

5. la qualità della gestione / manutenzione26.

Lungi dall’essere indicazioni astratte, tali parametri 
offrono una guida “passo per passo” per piantare 
alberi in città, come si illustrerà nei prossimi capitoli. 
Per il momento, fermiamoci ad osservare cos’è una 
città da sotto in su. 
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I sottoservizi urbani (o sottosistemi a rete) 
comprendono tutte le tubature, i cavidotti, i 
cunicoli, le reti (o infrastrutture) che costruiscono il 
tessuto connettivo del territorio e delle aree urbane. 
Questi sistemi erogano i servizi indispensabili allo 
svolgimento della vita in città e comprendono:

 1. reti di distribuzione acqua (adduzione acqua 
potabile e industriale);

 2. reti fognarie (liquami);

 3. reti di distribuzione del gas (gas metano in 
bassa e media pressione – 5 bar);

 4. rete di teleriscaldamento  (distribuzione di 
acqua e liquidi refrigerati);

 5. rete di distribuzione dell’energia elettrica (in 
bassa e media tensione: 15-20 kV);

 6. rete di telecomunicazione TLC (trasmissione 
dati, telefonia);

 7. drenaggio delle acque piovane (tombinatura);

 8. rete di illuminazione stradale e degli spazi 
pubblici;

 9. irrigazione degli spazi verdi pubblici;

 10. centralizzazione e coordinamento 
semaforico;

 11. controllo automatico del traffi co tramite 
telecamere.

Ci rendiamo conto della loro esistenza solo quando 
la città va in tilt: fughe di gas, black out, tombini che 
non tengono più27. La conformazione dei sottoservizi 
varia da città a città. In genere, nelle aree urbane più 
dense e stratifi cate e nei centri storici la situazione 
del sottosuolo si può considerare compromessa28. 

I SOTTOSERVIZI URBANI

di Tiziano Bianchi

___________ 

27 Recenti (agosto 2013) i casi di Torino e Roma, allagate in seguito a violenti nubifragi.
28 Regione Lombardia, Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile - Laboratorio Sottosuolo, Manuale per la 

posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo urbano, Milano, BURL n. 45, 9 novembre 2007.
29 Vedere, di chi scrive, Un mondo che affi ora. Le non pavimentazioni in ACER 6/2009, e Guarda dove metti i piedi. 

Accessori alle pavimentazioni in ACER 1/2010.
30 Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999, Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 

tecnologici. 
31 La Regione Lombardia ha emanato la Legge Regionale 12/12/2003, n. 26 e successive modifi cazioni, Disciplina dei servizi 

locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifi uti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche – TITOLO IV, Disciplina per l’utilizzo del sottosuolo, e il Regolamento Regionale 28/02/2005, n. 3, Criteri 
guida per la redazione del PUGSS Comunale. Nel 2010, il Regolamento regionale 15/2/2010 n. 6 - Criteri guida per la 
redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 
delle infrastrutture. 

I sottoservizi abitano lo spazio tra gli edifi ci, 
perché le città non sono state “progettate” per 
accogliere i moderni impianti e sistemi. L’attitudine 
all’integrazione impiantistica non è propria dei 
nostri centri urbani, ed è facile rendersene conto 
osservando la moltitudine di chiusini che affolla i 
piani viari senza un’apparente logica o alcun dialogo 
con il sistema di pavimentazione29. Lo spazio del 
sottosuolo è ormai saturo di impianti e infrastrutture 
per l’alloggiamento dei sottoservizi, e i fenomeni di 
interferenza tra le reti sono spesso responsabili di 
guasti e ineffi cienze.

Le problematiche sono dovute al particolare 
contesto e alla dicotomia tra evoluzione 
tecnologica dei singoli sistemi e l’arretratezza 
delle metodologie di gestione e posa. I disservizi 
che si generano – infi niti cantieri che stravolgono 
lo scenario urbano, inquinando e degradando – 
coinvolgono i cittadini e possono entrare in confl itto 
con la vegetazione urbana. 

Come la vegetazione, anche i sottoservizi devono 
essere censiti con un rilievo topografi co che fi ssi 
l’esatta posizione dei sistemi già operanti nel 
sottosuolo. Il legislatore nazionale si è posto il 
problema della razionalizzazione dell’intero sistema 
dei sottoservizi emanando provvedimenti appositi30. 
La normativa dispone di conoscere e mappare le 
reti del sottosuolo, pianifi candolo e gestendolo 
tramite il Piano Urbano Generale dei Servizi del 
Sottosuolo (PUGSS), parte integrante dei PRG e dei 
PGT comunali: l’obiettivo è quello della sostenibilità 
della vita urbana anche attraverso la riduzione o 
l’eliminazione degli scavi. 

Le regioni hanno recepito il provvedimento in 
tempi e modalità diverse31. In Lombardia, la Legge 
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___________ 

32 Legge Regionale n. 12 dell’11/03/2005.

per il Governo del Territorio32 dispone, all’articolo 
9,  che i comuni elaborino il Piano dei Servizi […] 
al fi ne di assicurare una dotazione globale di aree 
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale 

pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il 
sistema del verde di connessione tra territorio rurale 
e quello edifi cato e una loro razionale distribuzione 
sul territorio comunale, a supporto delle funzioni 
insediate e previste. 

Sezione schematica di una strada urbana e posizionamento delle reti sotterranee.

Legenda: ILL: Linea elettrica Illuminazione pubblica
AT: Distribuzione energia elettrica ad Alta Tensione H

2
0: Rete distribuzione Acqua

MT: Distribuzione energia elettrica a Media Tensione gas: Distribuzione metano a bassa pressione
BT: Distribuzione energia elettrica a Bassa Tensione gas mp: Distribuzione metano a media pressione
Tel.: Telecomunicazioni Met.: Gas metano a bassa pressione
T: Teleriscaldamento 
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___________ 

33 Regione Lombardia, 2007, Op. cit. 
34 Vedere l’Allegato 4 alla Delibera del Comitato Interministeriale relativo alle Norme tecniche generali per la 

regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

Il PUGSS integra il Piano dei Servizi. Non è 
casuale che il legislatore abbia associato il “verde” 
alle infrastrutture urbane: le dotazioni a verde 
rappresentano i servizi più richiesti dal cittadino 
contemporaneo che vuole una città funzionante. 
Combinare assieme verde e infrastrutture urbane 
è, tuttavia, un’operazione complessa. Signifi ca 
mettere insieme le necessità e le caratteristiche 
intrinseche di tutti i sottoservizi esistenti e pianifi cati 
con quelle della vegetazione nel contesto urbano. 

Le città non sono tutte uguali e agli ostacoli 
impiantistici spesso si sommano anche quelli delle 
stratifi cazioni storiche: sotterranei, catacombe, 
acquedotti, cave, cripte, cunicoli, fogne, cisterne, 
rifugi, cavità naturali, zone di sepoltura, cantieri  
sotterranei, tunnel metropolitani e ferroviari vecchi 
e nuovi, tracciati e condutture per impiantistica e 
servizi, camminamenti e fortifi cazioni militari antiche 
e recenti, costruzioni ora sotterranee33. A cui si 
aggiungono le alberature, gli alberi monumentali e, 
per certe città come Milano, i canali (navigli) interrati 
o in servizio.

COMPOSIZIONE, POSIZIONAMENTO E 
PROFONDITÀ

 
Semplifi cando, i sottoservizi urbani vanno considerati 
come linee – tubazioni e cavidotti – interrotte da 

punti notevoli – caditoie, pozzetti di ispezione, utenze 
fi nali, ecc., protetti da adeguate infrastrutture. Le 
loro caratteristiche cambiano a seconda del servizio 
erogato. Quelli primari comprendono:

RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA

Si compone di: opere di captazione, condotte 
adduttrici, serbatoi, stazioni di pompaggio, torri 
piezometriche e della rete di distribuzione (e relative 
diramazioni, tronchi, scarichi).

La rete di distribuzione acqua è formata da 
tubazioni, apparecchiature e manufatti che si 
sviluppano nel sottosuolo dei centri abitati con il 
fi ne di consegnare acqua alle utenze pubbliche e 
private, idranti antincendio e fontanelle stradali. Il 
tracciato della rete di distribuzione segue il percorso 
stradale, all’esterno delle utenze, generalmente 
tra marciapiede e carreggiata, alla profondità di 
scavo compresa tra 1,20 – 1,50 m. Tale profondità 
è necessaria per evitare problemi di congelamento 
in inverno, resistere alle sollecitazioni meccaniche 
del traffi co veicolare e a eventuali manomissioni. La 
tubazione che si rompe è di sicuro appetita dalle 
radici di un albero.

RETI FOGNARIE 

Per impianto di fognatura si intende il complesso 
di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte 
a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili 
e/o produttivi le acque superfi ciali (meteoriche, 
di lavaggio, ecc.) e quelle refl ue provenienti dalle 
attività umane in generale34. Le canalizzazioni, in 
funzione del ruolo che svolgono nella rete fognaria, 
si distinguono in:

a. fogne: canalizzazioni elementari che raccolgono 
le acque provenienti da fognoli di allacciamento 
e/o da caditoie, convogliandole ai collettori;

b. collettori: canalizzazioni costituenti l’ossatura 
principale delle rete che raccolgono le acque 
provenienti dalle fogne e, allorché conveniente, 
quelle a esse direttamente addotte da fognoli 
e/o caditoie. I collettori a loro volta confl uiscono 
in un emissario;

Legnano (MI), un giardino pubblico a copertura del fi ume 
Olona, canalizzato in quel tratto di città.
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___________ 

35 Regione Lombardia, 2007, Op. cit.
36 Vedere la voce “Sottoservizi urbani” in Prontuario dell’ingegnere, a cura di Andrea Guadagni, Milano, Hoepli, 2010, pp. 

218-219.
37 Regione Lombardia, 2007, Op. cit.
38 Vedere il D.M. 24 novembre 1984, del Ministero dell’interno, Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la 

distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 (Gazzetta Uffi ciale n. 12 del 
15 gennaio 1985) e successive modifi che tramite il D.M. 22 maggio 1989, D.M. 8 giugno 1993 e D.M. 16 novembre 1999.

39 Regione Lombardia, 2007, Op. cit.

c. emissario: canale che, partendo dal termine 
della rete, adduce le acque raccolte al recapito 
fi nale35.

Le reti fognarie sono ulteriormente classifi cate 
a seconda dell’origine delle acque di scarico: 
sistemi misti e sistemi separati, acque nere e 
acque bianche pluviali.  Il posizionamento delle 
reti fognarie, inoltre, fa riferimento alla posizione 
delle reti di distribuzione dell’acqua, dalle quali 
devono distanziarsi di almeno 30 cm al di sotto del 
loro piano di posa. Generalmente la rete fognaria 
è disposta al centro della carreggiata, 3-4 m sotto 
il piano stradale e comunque ad un minimo di 1,20 
m36. I problemi occorrono di solito alle guarnizioni 
o sono dovuti al mancato intervento di valvole di 
intercettazione automatica, con lo scoppio della 
condotta o di apparecchiature e con lo sfi lamento di 
giunti. Le tubazioni in cemento sono le più sensibili. 
Spesso le radici degli alberi raggiungono le testate 
di questi tubi, infi landosi all’interno, raggiungendo 
le tombinature delle acque bianche, ostruendo il 
sistema fi no al sifone del pozzetto di ispezione.

  
RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

Una rete di distribuzione del gas è il complesso di 
tubazioni, accessori, impianti (prevalentemente 
interrati, o posati sul suolo pubblico o privato) 
necessari al trasporto del gas dal punto di prelievo 
(incluso) all’allacciamento con gli impianti di 
derivazione d’utenza (esclusi)37.   

La rete di distribuzione del gas si compone di 
una serie di tubazioni atte al trasporto del gas a 
diverse pressioni (bassa, media, elevata)38 e di un 
gruppo di riduzione e regolazione della pressione, 
allacciamenti (impianto di derivazione d’utenza), 
valvole di intercettazione, sifoni e pozzetti, camerette 
e nicchie (strutture atte a proteggere l’impianto).  Le 
tubazioni sono interrate ad una profondità minima 
di 90 cm (generalmente non superiore ai 150 
cm) e non possono condividere cunicoli con altri 

servizi in quanto soggette a eventuali esplosioni 
dovute a possibili perdite di gas. Sono disposte 
prevalentemente ai lati della carreggiata stradale. 
Per motivi di sicurezza, in caso di manutenzioni o 
interventi straordinari le reti di distribuzione del 
gas hanno la precedenza su qualsivoglia manufatto 
o elemento vegetale presente.

RETE DI TELERISCALDAMENTO 

Si tratta di quell’insieme di componenti che 
consentono di trasferire l’energia termica dalla 
produzione al punto di utilizzo. Si compone 
principalmente di: tubazioni, organi di 
intercettazione, punti di dilatazione, stazioni di 
pompaggio, allacciamenti e sottostazioni, vasi di 
espansione. Esistono sistemi chiusi, composti da 
due tubazioni e sistemi aperti composti da un’unica 
tubazione. La profondità della posa deve essere tale 
da assicurare una distanza pari a 600 mm circa tra 
livello del terreno e punto più alto del rivestimento 
esterno del tubo39.

  
RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA

Dal punto di vista funzionale, essa è divisa nei 
seguenti sottosistemi: 

 1. produzione: le centrali elettriche, dove la 
tensione in uscita non supera i 25 kV, innalzata 
successivamente da un trasformatore MT/AT;

 2. trasmissione: sistema di trasferimento su 
lunghe distanze ad alte potenze, 130 – 380 kV, 
massicce quantità di energia elettrica;

 3. distribuzione: sistema che sovrintende 
il passaggio dal sistema di trasmissione 
agli utilizzatori fi nali. Distribuzione ad Alta 
Tensione > 30 kV; distribuzione a Media 
Tensione compresa tra 1 e 30 kV; distribuzione 
a Bassa Tensione, fi no a 1000 V: in questa 
fase della distribuzione si utilizzano cavi 
posati nel sottosuolo;
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___________ 

40 In molte città europee la verifi ca dell’impianto elettrico di un impianto di illuminazione è possibile solo tramite lo 
sportello posto sul palo stesso, poiché il pozzetto di ispezione fa spesso capo a più pali.

41 Regione Lombardia, 2007, Op. cit.
42 Ibidem, e Andrea Guadagni, 2010, Op. cit. 
43 Regione Lombardia, 2007, Op. cit.

 4. sottosistema degli utilizzatori: è costituito 
dagli impianti che, al punto di consegna, 
utilizzano l’energia elettrica (BT – MT – AT) 
distribuita. L’illuminazione pubblica è uno di 
questi impianti (il sistema di alimentazione 
è il medesimo delle linee semaforiche). Esso 
è uno degli impianti più fl essibili e meglio 
adattabili all’area di messa a dimora di 
un albero. Gli impianti esistenti, qualora 
aderenti l’apparato radicale, possono entrare 
in confl itto seppur costituendo solo ostacolo 
alla crescita delle radici e non elemento 
attrattore.  

  Per ogni palo si predispone un blocco di 
fondazione in cemento che comprende anche 
il pozzetto di transito dei cavi. Le dimensioni 
orientative sono 145 x 110 x h110 cm; il foro di 
alloggiamento del palo è di almeno 250 mm 
per consentirne una perfetta piombatura; 
il bloccaggio del palo avviene mediante 
costipatura con sabbia e per fi nitura viene 
realizzato un – bruttissimo! – collarino di 
cemento. Le linee di distribuzione elettrica sono 
infi late in cavidotti appositamente realizzati e 
posati in genere sotto il marciapiede a circa 60 
cm dal piano di calpestio. Le tubazioni interrate 
sono di polietilene a doppia parete (corrugato 
esternamente e liscio internamente) da 110 
mm di diametro aventi caratteristiche di 
resistenza allo schiacciamento e all’urto.

  Dal pozzetto al palo si deriva una tubazione 
dalle stesse caratteristiche ma di diametro 40 
mm. Ai piedi di ogni40 palo di illuminazione 
dal lato marciapiede sono collocati pozzetti di 
dimensioni 400 x 400 mm inglobati nel plinto 
di fondazione del palo, con telaio e copertura 
in ghisa e con scritta “ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA”, pedonabili, perfettamente 
livellati a fi lo manto bituminoso in modo da 
non offrire intralcio al traffi co pedonale. I cavi 
di alimentazione sono infi lati nel cavidotto. 
Nei pozzetti ai piedi di ciascun palo sono 
realizzate le muffole di derivazione che 

intercettano il cavo di neutro e il cavo di fase 
relativo all’alimentazione del singolo palo41. 

In città, la rete di distribuzione è posata tra  60 e 100 
cm dalla superfi cie e, di solito, disposta al di sotto 
dei marciapiedi42. Generalmente, un tubo corrugato 
ø 110 mm è posato in modo tale che l’estradosso 
si trovi ad un minimo di 50 cm dalla superfi cie 
calpestabile.

RETE DI TELECOMUNICAZIONE TLC

Le linee TLC sono l’insieme di tecnologie che 
consentono di aumentare la velocità di comunicazione 
e l’accesso ad internet. Comprendono le fi bre ottiche. 
Solitamente sono posate alla medesima profondità 
delle linee elettriche.

STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI (SSP)

I sottoservizi sono accolti da strutture più o meno 
complicate e costruite secondo le caratteristiche 
della rete che verrà ospitata. Le infrastrutture per 
l’alloggiamento dei sottoservizi, dimensionate e 
pianifi cate conformemente alle norme tecniche UNI 
– CEI,  sono classifi cate in tre categorie43:

a) trincea: scavo a cielo aperto di sezione 
adeguata realizzato in concomitanza di 
marciapiedi, strade o nelle sue pertinenze;

b) polifora: manufatto con elementi continui, a 
sezione prevalentemente circolare, affi ancati o 
termosaldati, per rinfi laggio di più servizi di rete; 

c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie 
pluriservizi percorribili. L’utilizzo di strutture 
sotterranee polifunzionali mira a riorganizzare 
il sottosuolo raccogliendo organicamente 
le reti di distribuzione dei servizi primari 
(energia elettrica, riscaldamento, impianti 
idrici, telecomunicazioni), nel rispetto delle 
caratteristiche tecnologiche. L’obiettivo è 
quello di eliminare la situazione caotica del 
sottosuolo. 

Nel recente passato, in Italia, sono stati sperimentati 
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cunicoli pluriservizi sul modello statunitense che 
però non hanno avuto il successo sperato, non per 
motivi tecnici – dato che un unico scavo ed un’unica 
struttura certamente garantiscono una miglioria – 
ma a causa della frammentazione delle competenze 
e dei differenti gestori impegnati.

LA TECNOLOGIA NO-DIG

I sottoservizi necessitano di  manutenzione 
continua e, diversamente dalle tecniche tradizionali 
che impegnano strade o spazi pubblici con scavi 
lungo tutto il tracciato della condotta da installare 
o riparare, la tecnologia NO-DIG richiede solo lo 
scavo di due pozzetti in corrispondenza dell’inizio 
e della fi ne del tracciato su cui si deve intervenire44. 
Le tecnologie no-dig di microtunnelling necessitano 
di tecniche di supporto onde evitare di entrare in 
confl itto con altre reti non sempre esattamente 
mappate o censite45.
         

CONFLITTI CON LA VEGETAZIONE

La vegetazione entra in confl itto con i sottoservizi in 
ambiti come viali alberati, piazze, parcheggi e tutti 
quegli spazi pubblici adiacenti una strada o afferenti 
abitazioni, edifi ci e impianti industriali, ovunque vi 
sia un minimo di urbanizzazione. Le interferenze 

___________ 

44 E. Caruso, F. Geri, G. Pino, S. Venga, Utilizzo di tecnologie “no-dig” per la riduzione dell’ impatto ambientale in ambito 
urbano durante interventi di controllo, manutenzione e sostituzione dei servizi interrati in Qualità Ambiente Urbano, II 
Rapporto APAT, Roma, 2005, pp. 851-852.

45 Per approfondimenti, vedere il sito dell’Italian Association of trenchless technology (http://www.iatt.it).

possono essere molteplici e riguardare ogni parte 
dell’albero ma, segnatamente, la chioma e l’apparato 
radicale. Entrambe possono disturbare o essere 
disturbate. 

Nel caso degli apparati radicali, le infrastrutture 
sotterranee turbano lo sviluppo dell’albero. 
L’interferenza si genera nel caso di un’errata 
progettazione (posizione dell’impianto o posizione 
dell’albero) o di operazioni di manutenzione ai 
sottoservizi tramite scavi di prossimità operati senza 
mantenere le dovute distanze (laddove possibile 
dato l’affollamento dei sistemi interrati) oppure 
senza riguardo nei confronti delle radici dell’albero. 
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Aosta 21,00 34.102 18,05 3.500 (1)

Torino 130,17 872.367 13,69 160.000 (2) 2009

Milano 181,80 1.242.123 15,60 213.800 (3) 2002 2012

Bolzano 52,34 102.575 8,71 12.000 (4) P F

Trento 157,00 114.198 15,39 18.750 (5) bozza F

Venezia 414,60 261.362 18,73 2009 F

Trieste 84,49 202.123 9,66 16.300 (6) D 2005 F

Genova 243,00 586.180 15,28 C 2012 C

Bologna 140,70 371.337 12,25 100.000 (7) 2009 F

Firenze 102,40 358.079 12,08 74.014 (7) 1991

Perugia 449,90 162.449 23,96 32.391 (8)

Ancona 123,70 100.497 15,65 30.000 (10)

Roma 1.285,00 2.617.175 12,55 347.192 (11) P

L’Aquila 466,00 66.964 5,06 (12)

Campobasso 55,00 48.747 5,07 P

Napoli 117,30 962.003 2,76 50.000 (13) F

Bari 116,00 315.933 2,57 27.000 (14) C S

Potenza 174,00 66.777 7,17 (15) 2004

Reggio C. 236,00 180.817 3,78 (16) F

Palermo 158,90 657.561 2,37 (17) 2008

Cagliari 85,45 149.883 39,50 C

QUALITÀ DEL VERDE PUBBLICO: UN QUADRO 
SINOTTICO

La seguente tabella raccoglie i dati relativi alla
fruibilità e alla presenza degli strumenti di governo
e gestione del patrimonio verde pubblico (presentati
da ISTAT e ISPRA46) per i capoluoghi di regione. 

L’indagine prende spunto dalla tabella elaborata nel 
2012 dall’ISPRA, e amplia il ventaglio di informazioni 
per comprendere l’adozione (tramite delibere 
comunali) di programmi di coinvolgimento del privato 

ESPERIENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

di Tiziano Bianchi

___________ 

46 A. Chiesura, M. Mirabile, Strumenti di Governo del Verde in VII Rapporto Qualità dell’ambiente urbano, Edizione 2012, 
ISPRA, Roma, p. 352. La tabella 9.3.1 si riferisce ai capoluoghi di provincia.

47 È previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999; in Lombardia dalla L.R. n. 26, Titolo 
IV del 12/12/2003 e dal Regolamento Regionale 6/2010. Nella L.R. 12/2005 il PUGSS è parte integrante del Piano dei 
Servizi del Piano di Governo del Territorio (PGT).

48 Dal XIX Rapporto sulla qualità urbana dei capoluoghi di provincia elaborato da Legambiente nel 2012.

nella manutenzione del verde pubblico tramite 
sponsorizzazioni o azioni dirette, l’esecuzione del 
Censimento Arboreo, l’adozione del Regolamento 
del Verde, di un Piano del Verde, del Piano Urbano 
Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS)47 e 
per metterli in rapporto all’estensione del territorio 
comunale, al numero dei residenti, all’estensione del 
verde fruibile48, al numero di alberi censiti.

I dati sono stati tratti da pubblicazioni uffi ciali o 
forniti dagli Uffi ci Comunali competenti.
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Note alla tabella di pagina 24: 

* Popolazione residente al 1° ottobre 2011, dati ISTAT.

** Verde fruibile secondo i dati del XIX Rapporto sulla qualità urbana dei comuni capoluogo di provincia, Legambiente, 
2012; dati 2010.

*** Alberi regolarmente censiti, in ambito pubblico (verde urbano + parchi urbani).

**** PUGSS: Piano Urbano di Gestione dei Servizi del Sottosuolo.

Legenda: 

C: In fase di completamento.
D: Parziale.
F: Regolamento per la fognatura.
P Regolamento del verde in programmazione.
S: Regolamento sugli scavi.
G: Il comune di Genova sta terminando (ottobre 2013) il Censimento del Patrimonio Arboreo e il Piano del Verde.

Precisazioni: 

(1) 3.500 esemplari circa. Riguardo i confl itti tra opere e apparati radicali, l’Amministrazione si affi da al parere di un 
tecnico specializzato, consulente in materia di verde urbano. 

(2) 110.000 alberi in ambito urbano e altri 50.000 in ambito collinare (al 31.12.2012), dati Comune di Torino.
(3) Dati Comune di Milano al 30.06.2013. 62.058 in alberate stradali. I fi lari si sviluppano per 11 Km circa. Le specie 

utilizzate sono 102 ed il genere maggiormente presente è Acer. In totale il personale tecnico e operativo in ambito 
di verde pubblico è di 92 addetti. Sono esclusi gli addetti negli appalti di Global Service o per altri contratti. Il primo 
regolamento d’uso del verde è del 1995.

(4) Di cui 5.000 accatastati e georeferenziati, dati Servizio Giardineria Comune di Bolzano, 2013. Il Servizio Giardineria 
si occupa, attraverso incontri periodici con gli operatori del settore, della problematica degli scavi. Vedere anche le 
norme di attuazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale).

(5) Il censimento riguarda le alberature stradali (7.354 esemplari) redatto nel 1998 e aggiornato al 2012, e da uno da 
completare, delle aree verdi – al momento 11.396 esemplari - che non comprende le formazioni boschive. Dati Uffi cio 
Verde Comune di Trento, 2013.

(6) Gli alberi censiti sono 16.300 che diventano circa 30.680 in gestione. Il numero sale vertiginosamente considerando 
gli stimati 106.500 alberi nei grandi parchi e i circa 4.800 lungo le ex strade extraurbane. A questi vanno aggiunti circa 
1000 ettari di boschi. Dati Servizio Verde Pubblico Comune di Trieste. 

(7) Alla data del 08.02.2013, di cui 18.500 lungo strade. Il comune è capofi la del progetto della Comunità Europea 
denominato GAIA, che prevede la messa a dimora di nuove alberature.

(8) Al 30.06.2013, di cui 45.038 caducifoglie e 28.831 sempreverdi. Dati Comune di Firenze.
(9) Dati comune di Perugia, 2012 (alberi in fi lari, gruppi e isolati). 132 viali alberati per una lunghezza totale di circa 36 Km, 

7901 esemplari arborei (Tilia cordata 27% e Pinus pinea 19%, le specie più diffuse). I parchi urbani sono 8 e si estendono 
per circa 562.080 m2 con circa 8.290 alberi. La specie più diffusa è il Cupressus sempervirens.

(10) Stima del Settore Verde, Comune di Ancona.
(11) 162.800 in aree urbane, 184.392 nei parchi, dati 2012, Comune di Roma.
(12) Il censimento arboreo, interrotto dal sisma del 2009, è in fase di aggiornamento.
(13) Il dato è approssimativo e si riferisce alle sole alberate. Fonte Comune di Napoli.
(14) Il dato è approssimativo perché il Censimento è in fase di completamento; il Comune si serve di un Regolamento sugli 

scavi, curato dall’Uffi cio Strade, attualmente in corso di aggiornamento.
(15) Il comune di Potenza ha redatto il Catasto del Verde (Portale del Verde) strumento per la gestione e la manutenzione 

del verde pubblico e privato ma non ancora un vero censimento. Uno studio del Comune sull’allergenicità dei cipressi, 
ne stima circa 20.000 sul territorio comunale.

(16) Il comune di Reggio Calabria è attualmente commissariato e le attività legate al verde sono in stallo. Il censimento 
arboreo (che non comprende i tratti a bosco) è stato redatto nelle sue linee generali, deve essere concluso e il numero 
di alberi (10.000) risulta approssimativo. I sistemi di adozione del verde sono al momento sospesi. Non esiste un vero 
regolamento del verde ma nel Piano del colore e del decoro urbano, 2007, Comune di Reggio Calabria, all’articolo 3.9.1 
viene trattato il verde pubblico e la messa a dimora di alberi.

(17) Il comune di Palermo sta approntando una revisione generale degli strumenti relativi al verde pubblico. L’atlante del 
verde, redatto a fi ne anni novanta, è in aggiornamento. I dati relativi alle alberature sono approssimativi. Il comune, 
tramite Deliberazione di Giunta Comunale del 12.11.2012, ha redatto il progetto Giardini Condivisi affi dando a terzi la 
manutenzione di alcune aree verdi pubbliche. Al momento non è possibile conoscere il reale numero di alberi presenti 
ed il loro stato fi tosanitario.
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Cos’è un albero da sotto in su
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L’IMPORTANZA DELLA RADICE 
di Tiziano Bianchi

___________

58 Le piante rizomatose o stolonifere possono, invece, resistere in condizioni di vento di forte intensità anche senza radici.

59 Queste ultime sono più idonee per altri organi di “assorbimento” come ad esempio le foglie, poiché con la loro 
conformazione sottile ed espansa favoriscono l’intercettazione della luce del sole.

60 In alcune radici questa funzione causa un forte ed evidente ingrossamento come, ad esempio, nella barbabietola e nel 
ravanello.

La radice svolge quattro funzioni principali: assicura 
la pianta al terreno, assorbe acqua con sali minerali 
disciolti, produce ormoni e immagazzina sostanze di 
riserva.  

L’importanza della funzione ancorante è forse la più 
evidente per un albero in città: senza un’adeguata 
connessione al terreno una specie dotata di fusto 
epigeo58 si schianterebbe inevitabilmente al suolo 
alla prima sollecitazione (vento, urto, ecc.).

Per quanto riguarda la funzione di assorbimento di 
acqua con sali minerali disciolti è possibile notare 
che la radice è generalmente di forma cilindrica. 
Tale conformazione ne agevola l’approfondimento. 

Il terreno, infatti, pur essendo dotato di porosità 
oppone una certa resistenza, ed è più facilmente 
penetrabile da strutture di forma cilindrica piuttosto 
che laminari59.

La crescita e lo sviluppo di ciascun germoglio sono 
controllati da ormoni prodotti dalle radici, quali 
ad esempio le citochinine. Questa connessione tra 
parte ipogea ed epigea può essere concepita come 
un metodo per integrare la crescita dei due differenti 
sistemi, sotterraneo e aereo. 

Nelle radici inoltre, le piante immagazzinano le 
sostanze di riserva (carboidrati) che saranno 
utilizzate nelle fasi successive di sviluppo60.

Legenda:
B: Rami primari
B1: Rami secondari
B2: Rami terziari
F:  Fittone
R: Radici principali
R1: Radici secondarie
R2: Radici fi ni
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PROBLEMI RADICALI

di Marcello Parisini

___________

65 Porosità: percentuale degli spazi vuoti in rapporto al volume totale del terreno. Macropori: spazi occupati dall’aria; 
micropori: spazi occupati dall’acqua.

66 Cariogeno: che provoca carie del legno, processo di disgregazione dei tessuti legnosi con conseguente riduzione della 
funzione meccanica. In presenza di carie estese, la stabilità dell’albero può essere tanto compromessa da renderlo 
potenzialmente pericoloso.

67 Dieback: letteralmente “morte indietro” - termine che non trova traduzione in italiano. Indica la morte progressiva 
dell’albero dagli apici vegetativi, con conseguente riduzione del volume della chioma.

La sopravvivenza degli alberi in città dipende 
dallo stato di salute del loro apparato radicale. 
Maggiore è il volume di terreno esplorato dalle 
radici e maggiore è la quantità di risorse (acqua ed 
elementi nutritivi) a disposizione per una crescita 
sana dell’intera pianta.

In ambito urbano sono molti i fattori che possono 
ostacolare lo sviluppo dell’apparato radicale 
compromettendo la salute dell’albero e, in alcuni 
casi, la sua stabilità. I problemi principali derivano 
dalla compattazione del suolo, dalla carenza di 
ossigeno e dagli stress da temperatura.

COMPATTAZIONE

La compattazione del suolo è forse il principale 
problema che gli alberi devono affrontare in città. 
Quando la porosità65 è ridotta, acqua e ossigeno 
diventano scarsamente disponibili per le radici. 

Affi nché l’apparato radicale possa svilupparsi bene, 
la dimensione dei pori nel suolo deve essere 
maggiore del diametro degli apici radicali. Quando, 
per effetto della compattazione, il diametro dei 

pori diventa minore di quello delle radici, queste si 
ispessiscono nel tentativo di esercitare una maggior 
forza per penetrare attraverso il terreno compattato. 
Ciò comporta un rallentamento nella loro crescita 
e uno sviluppo più numeroso di radici laterali. Se 
nemmeno le nuove radici saranno suffi cientemente 
sottili per penetrare attraverso i pori del terreno, 
anche la loro crescita subirà un arresto.

STRESS DA CARENZA DI OSSIGENO

Quando l’ossigeno è carente, le radici non possono 
respirare in modo effi ciente e non possono 
utilizzare l’amido di riserva accumulato nei tessuti 
parenchimatici. Questo porta alla morte delle 
radici, che sono invase da funghi cariogeni66. 
La chioma, indebolita dalla progressiva perdita 
dell’apparato radicale, incomincia a mostrare segni 
d’indebolimento che partono dall’apice della pianta 
per interessare via via le parti più basse (dieback)67.

La concentrazione minima di ossigeno nel suolo 
necessaria per consentire la sopravvivenza delle 
radici è del 3%, mentre occorre almeno il 12% di 
ossigeno affi nché l’albero possa produrre nuove 
radici ed esplorare ulteriori volumi di suolo. La 
concentrazione minima di ossigeno nel terreno 
per garantire una buona crescita delle radici è

dell’8-10%.

STRESS DA TEMPERATURA

La crescita delle radici inizia di norma in primavera, 
poco prima dell’emissione dei nuovi germogli. Per 
la maggior parte delle specie arboree la massima 
velocità di crescita delle radici si ha con temperature 
comprese fra 18°C e 32°C. Temperature superiori ai 
40°C portano comunemente alla morte delle radici, 
mentre il minimo richiesto per la loro crescita varia 
fra 2°C e 11°C, secondo la specie.
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LA SPIRALE DEL DECLINO

All’inizio degli anni ottanta il fi topatologo forestale 
americano Paul Manion introdusse il concetto di 
“spirale del declino” per spiegare il deperimento 
delle foreste. Il concetto può applicarsi anche agli 
alberi che vivono in città: il declino dell’albero 
non è provocato da un singolo elemento ma dal 
susseguirsi concomitante di una serie di fattori 

La spirale del declino, rielaborazione da originale di P.D. Manion.

(tutti facilmente riscontrabili in ambito urbano) che, 
indebolendo progressivamente l’albero, lo portano 
inevitabilmente alla morte.

 All’esterno si trovano i fattori predisponenti 
quali i caratteri genetici (tolleranza delle specie 
vegetali), la compattazione, la scarsa fertilità e la 
ridotta capacità di ritenzione idrica del suolo, la 
salinità (normalmente in eccesso, in città, anche per 
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l’utilizzo dei sali antigelo), i cambiamenti climatici, 
l’inquinamento atmosferico, l’invecchiamento della 
popolazione arborea.

Più internamente, i fattori scatenanti quali gli 
attacchi di insetti defogliatori, i periodi siccitosi, 
l’eccesso di salinità, le gelate.

Al centro i fattori concorrenti che porteranno alla 
morte inevitabile dell’albero. Questi fattori sono i 
funghi agenti di cancri e carie, gli insetti che scavano 
gallerie nel legno o nella corteccia, i funghi agenti 
di malattie vascolari, i virus e i nematodi. La loro 
presenza rappresenta la fase fi nale di un lungo 
processo che normalmente richiede diversi anni per 
evidenziarsi e che, una volta in atto, è diffi cilmente 
reversibile.

DIAGNOSI PRECOCE

 
I primi segni dell’esistenza di gravi problemi 
radicali si manifestano nella chioma, ma possono 
essere confusi con i sintomi della carenza di elementi 
minerali, quali ad esempio ridotta dimensione delle 
foglie (microfi llia), scarsa densità della vegetazione, 
clorosi fogliari, precoce colorazione autunnale. A 
essi seguiranno fi lloptosi anticipata, accorciamento 
degli internodi con conseguente formazione di 
scopazzi e morte degli apici vegetativi.

Infi ne, la presenza di fruttifi cazioni fungine osservabili 
al colletto e alla base della pianta, il distacco della 
corteccia, la rosura prodotta dall’attività di insetti 
xilofagi, rappresentano gli ultimi segni di un processo 
che può aver avuto origine anche dieci o quindici 
anni prima.

Se vogliamo garantire un futuro ai nostri alberi, 
dobbiamo intervenire innanzitutto sui fattori 
predisponenti, scegliendo l’albero più adatto e 
mettendolo a dimora in modo corretto. Fondamentali 
saranno poi le cure che l’albero dovrà ricevere nei 
primi anni dopo il trapianto, fi no al suo completo 
affrancamento.

In seguito, solo una diagnosi suffi cientemente 
precoce, eseguita da un tecnico in grado di cogliere 
i primi sintomi di stress, consentirà di mettere in atto 
gli interventi di cura e manutenzione necessari per 
ristabilire la salute degli alberi e consentire loro di 
vivere a lungo e di fornire i benefi ci garantiti dalla 
loro presenza.
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Piantare alberi: analisi del contesto
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EFFETTI DELL’ISOLA DI CALORE SUGLI ALBERI 
di Virgilio Piatti

L’albero, in città, vive in un ambito che differisce 
notevolmente da quello rurale per quanto riguarda 
gli aspetti climatici. I motivi principali sono: 

• minore presenza di vegetazione;

• differenti orografi e e forme (all’organicità 
del paesaggio rurale si sostituiscono 
discontinuità dovute alla presenza di edifi ci 
anche molto alti, con conseguente creazione 
di  correnti e turbolenze in caso di venti che 
consentono di assimilare l’ambiente urbano 
a quello di un canyon);

• combustioni dovute alle attività umane 
(impianti di riscaldamento, autoveicoli, ecc.) 
con produzione di inquinanti gassosi, polveri 
di varie dimensioni e soprattutto calore;

• differenze e contrasti cromatici: in città si 
possono avere aree con dominanti di grigi o 

IL CONTESTO AMBIENTALE 
di Tiziano Bianchi

di colori scuri, contrapposte ad altre con tinte 
chiare o superfi ci rifl ettenti che aumentano 
l’effetto albedo73, soprattutto per i palazzi 
vetrati.

Tutte queste condizioni portano a notevoli 
differenze di temperatura rispetto a un ambiente 
non antropizzato. Tale fenomeno è noto come isola 
di calore urbano74, che consiste nella differenza 
tra la temperatura dell’area urbana e quella di un 
territorio di campagna posto a una distanza tale da 
non essere infl uenzato dalla città. 

L’isola di calore urbano comporta un’alterazione 
del bilancio radiativo ed energetico, dalla quale 
consegue una diminuzione dei ritmi di accrescimento 
dei vegetali in città. 

Le differenze sulle temperature variano in funzione: 

• della stagione dell’anno: la differenza è 
massima nei mesi invernali;

• del momento del giorno: il valore è massimo 
nelle ore notturne;

• della copertura del cielo: la differenza è 
massima con cielo sereno e si smorza con 
cielo nuvoloso;

• della ventosità: in presenza di forte vento 
le differenze tra zone rurali e aree abitate si 
attenuano notevolmente.

A titolo d’esempio, in giornate invernali con cielo 
sereno, la temperatura minima di Milano può essere 
di 7-8 gradi75 più alta, con punte massime di oltre 10 
gradi. Questo aiuta a spiegare come anche nei climi 
freddi e continentali sia possibile avere nei giardini 
o nei viali inclusi nel perimetro urbano piante di 
provenienza mediterranea o addirittura esotica.

Tale aumento di temperatura deriva anche 
dall’accumulo di calore dovuto alla presenza di 
pavimentazioni generalmente in asfalto, materiale 
che è in grado di assorbire circa il 95% della 
radiazione solare76.

Il posizionamento degli elementi vegetali nelle strutture 
urbane può facilitare o inibire la separazione tra gli effetti 
microclimatci e di inquinamento, rielaborazione schema 
in G. Scudo, 2003.

___________

73 L’effetto albedo è il rapporto percentuale della radiazione rifl essa su quella incidente. 
74 Urban Heat Island (UHI).
75 Gradi Celsius.
76 La superfi cie urbana assorbe molta più energia di una superfi cie rurale, vedere ad esempio Valentina Dessì, Progettare il 

comfort urbano, soluzioni per un’integrazione tra società e territorio, Napoli, Esselibri, 2007, pag. 118: […] la temperatura 
superfi ciale, l’accumulo di calore e la conseguente ri-emissione nell’atmosfera sono di gran lunga più importanti per 
l’asfalto rispetto al calcestruzzo e al terreno. L’asfalto emette circa 150 w/m2 in più rispetto al terreno in termini di 
radiazione infrarossa.
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L’albero sulla carta, l’albero in vivaio
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Il progetto dello spazio
di messa a dimora
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IL DISEGNO DELLO SPAZIO DI MESSA A DIMORA 
di Valerio Cozzi 

Per conseguire un risultato di qualità, la progettazione 
di un impianto arboreo in città deve tenere conto di: 

Storia, architettura e paesaggio. Valutare i caratteri 
del paesaggio urbano, delle sue architetture e 
della sua storia, per assicurare continuità formale 
e semantica fra il nuovo progetto e l’ambiente 
urbano – benché la discontinuità dal contesto possa 
assumere, in certi casi, valore paesaggistico164.

Leggi, norme e consuetudini locali. Bisogna 
rispettare le norme165 per non incorrere  in sanzioni 
amministrative o in azioni legali da parte di terzi. 
Giacché le norme nazionali sono da ritenersi 
insoddisfacenti dal punto di vista della biologia 
dell’albero, il compito del progettista sarà anche 
quello di scegliere l’esemplare più aderente al 
contesto di messa a dimora. 

Geometria del sito. Valutare l’effettiva disponibilità 
di spazio in superfi cie e gli ostacoli presenti: edifi ci, 
impianti (pali di illuminazione, cabine elettriche, 
quadri elettrici, semafori, ecc.), altri alberi e 
vegetazione in genere, manufatti stradali (strade, 
marciapiedi, dissuasori, ecc.), infrastrutture interrate 
e fuori terra (sottoservizi, ponti, passerelle, ecc.).

Orientamento e azione microclimatica. Valutare 
la disposizione dell’albero (e la scelta della specie) 
in funzione dei benefi ci microclimatici attesi, 
considerando le ombreggiature nei diversi periodi 
dell’anno e valutando l’interferenza degli ostacoli 
presenti sia dal punto di vista della radiazione solare 
diretta (rifl essa, diffusa e trasmessa) sia da quello 
della radiazione infrarossa scambiata con il cielo, il 
terreno (pavimentazioni e trattamenti superfi ciali) e 
tutti gli oggetti sopra l’orizzonte.

Accrescimento atteso. Valutare la scelta della specie 
e la disposizione nello spazio urbano (distanza tra 

___________

164 Sempre nel rispetto dell’eventuale parere (che può essere vincolante) delle Soprintendenze per i beni architettonici e 
per il paesaggio. Vedere Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22/01/2010.

165 La distanza fi ssata dal Codice Civile Italiano (tre metri), è molto lontana da quella minima – anche se valutata 
empiricamente – consigliabile per un albero di prima grandezza (dieci metri).

alberi e distanza dagli oggetti) in relazione alle 
dimensioni possibili dell’albero adulto.

Valutazione dei danni attesi. Soprattutto 
quando il progetto non prevede nuovi sistemi di 
pavimentazione e il miglioramento della qualità 
dei suoli, occorre  valutare i possibili confl itti tra 
apparato radicale e chioma e gli edifi ci, i manufatti, 
gli impianti e i sottoservizi.
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Abbiamo visto come il terreno in città appaia 
assolutamente sfavorevole alle piante dal punto 
di vista agronomico. Esistono, infatti, forti squilibri 
nutrizionali, strutturali, stratigrafi ci e compositivi 
che limitano le possibilità di adattamento e crescita 
degli alberi che dovranno rimanervi a dimora per 
decine d’anni.

LA CORRETTA MESSA A DIMORA

di Virgilio Piatti 

Se a essi si aggiungono tutte le strutture sotterranee 
già presenti o che saranno installate in seguito 
(tubazioni, manufatti, tombinature, ecc.) e gli 
agenti inquinanti presenti nella parte tellurica (gas, 
idrocarburi, acque di scolo, oli, sali antighiaccio, ecc.), 
si comprende come sia indispensabile che, almeno 
nella sua fase giovanile, la pianta possa trovare un 
substrato il più possibile idoneo per superare la già 
diffi cile fase di impianto.

È dunque necessaria un’accurata lavorazione del 
terreno per favorire lo sviluppo e l’allungamento 
dell’apparato radicale, intervenendo con ammendanti 
e correttivi e incorporando nel substrato concimi a 
lenta cessione.

DIMENSIONI DELLO SPAZIO DI MESSA

A DIMORA 

Per creare un’alberata, gli esemplari andrebbero 
piantati in un’aiuola continua, ovviamente non 
pavimentata, di larghezza minima compresa tra 1,5 
e 2,5 m secondo la dimensione della pianta. Qualora 
ciò non fosse possibile, sarà bene prevedere, per ogni 
singolo albero, un’area non pavimentata di misura 
compresa tra un minimo di 1 x 1 m e 2,5 x 2,5 m. 

LA BUCA D’IMPIANTO

Anche la forma della buca infl uisce sull’attecchimento 
e sulla crescita dell’albero. È preferibile aprire buche 
ampie a sezione trapezoidale piuttosto che di 
forma rettangolare, poiché la pianta produce radici 
vigorose soprattutto nei primi strati di terreno, 
piuttosto che in quelli più profondi.

Per mantenere le radici alla medesima altezza 
che avevano in vivaio ed evitare problemi di 
sprofondamento dell’albero o di asfi ssia radicale, 
è bene che la profondità della buca di impianto 
sia pari all’altezza della zolla203 o, nel caso di 
suoli particolarmente argillosi, di poco inferiore. 
In quest’ultimo caso, la parte di zolla sporgente 
potrà essere raccordata al suolo con terriccio e 
pacciamatura, creando una piccola cunetta. 

Rielaborarione della messa a dimora secondo http://www.
treesaregood.org.

Legenda:
1: Lasciare il colletto parzialmente visibile
2: terreno esistente
3: zolla da fi ssare saldamento al terreno
4: Scavare una buca pari a 2/3 volte la zolla
5: Sistemare l’albero all’altezza corretta: non in profondità, 

non in superfi cie
6: Riempire la buca d’impianto con cura e saldamente
7: Utilizzare i tutori solo se necessario
8: Pacciamare fi no a 5 cm dal colletto
9: Provvedere alla manutenzione

___________

203 Intesa, da qui in poi, in senso lato, come insieme delle radici dell’albero, sia stato esso allevato in zolla o in contenitore. 
Per gli esemplari a radice nuda la buca d’impianto dovrà poter contenere le radici ben distese e offrire loro terreno 
smosso ed esplorabile.
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La larghezza della buca deve essere pari almeno 
al doppio della zolla, per consentire alle radici di 
espandersi, crescendo. 

Una buca d’impianto più ampia offrirà alle radici 
un maggiore volume di terra smossa e aerata (ed 
eventualmente fertilizzata), e dunque condizioni per 
una crescita iniziale più rapida.  

LA POSA DELL’ALBERO 

Che si tratti di un esemplare in zolla, in contenitore 
o a radice nuda, è fondamentale individuare il 
colletto della pianta. Si tratta del punto di raccordo 
fra l’apparato radicale e il fusto, generalmente 
caratterizzato da un lieve rigonfi amento alla base 
di quest’ultimo. All’atto della messa a dimora, esso 
dovrà rimanere visibile. 

La zolla va maneggiata con attenzione, e posizionata 
stabilmente badando che il tronco sia perfettamente 
verticale. Sarà importante curare anche 
l’orientamento dell’albero per evitare scottature 
solari al fusto. Le piante ottenute da innesto andranno 
disposte mantenendo questo delicato punto in 
direzione nord. Le specie a corteccia sottile quali, 
ad esempio, il Faggio e l’Acero, andranno piantate 
mantenendo preferibilmente lo stesso orientamento 
che avevano in vivaio. 

Se, inoltre, l’albero presenta una parte della chioma 
con maggiori ramifi cazioni, sarà utile esporre 
quest’ultima in direzione opposta alla radiazione 
solare, per favorire il riequilibrio della chioma stessa 
e ridurre gli interventi di potatura.

È a questo punto – dopo la posa dell’albero e 
prima di ricoprire la buca d’impianto – che si dovrà 
provvedere, se necessario, alla posa di un tutore204. 

RIEMPIMENTO DELLA BUCA

Il terreno utilizzato per riempire la buca dovrebbe 
essere idealmente simile al terreno in cui l’albero è 
stato allevato, o comunque sano e ben strutturato205. 
Se del tutto inadatto, sarà necessario sostituirlo 
con buona terra di coltura nell’intera area che sarà 
esplorata dalle radici. In ogni caso, bisognerà fare 
il possibile per armonizzare il nuovo substrato con 
quello circostante, lavorando la zona d’impianto e 
miscelando i due tipi di terreno206. 

La messa a dimora, rielaborazione da N.L. Bassuk e P.T. 
Trowbridge, 2004. Gli studiosi americani consigliano una 
buca d’impianto pari a tre volte la zolla.

___________

204 Vedere oltre, in questo stesso capitolo: Funzione e tipologie dei sistemi di sostegno e ancoraggio.
205 Una ricca percentuale di sostanza organica migliora la struttura del suolo, soprattutto in termini di porosità e 

permeabilità.
206 Ad esempio, apparati radicali cresciuti in suoli leggeri faticheranno a penetrare terreni più compatti e argillosi e 

tenderanno a spiralizzarsi. Potranno soffrire, inoltre, per i ristagni provocati dalla diffi cile circolazione dell’acqua.         
207 Ciò è particolarmente importante per le piante a radice nuda, che andranno posizionate su un cumulo di terreno ben 

assestato – per evitare rotture e sprofondamenti - e interrate con la massima cura.
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Nel riempire la buca bisognerà distribuire bene il 
terreno, facendo attenzione a non lasciare sacche 
d’aria vicino alle radici207. A tal fi ne, sarà utile favorire 
l’assestamento del terreno con una prima bagnatura 
al termine del riempimento, piuttosto che rischiare 
di compattare troppo il suolo pressandolo con mezzi 
meccanici o calpestandolo.  

Potrà essere utile, inoltre, creare un anello di terra 
rialzato (tondello, conca d’irrigazione, watering 
ring) attorno al perimetro del punto d’impianto per 
agevolare l’irrigazione208. 

DRENAGGIO E IRRIGAZIONE

DELLA BUCA D’IMPIANTO

In fase di messa a dimora è importante predisporre 
il drenaggio e l’irrigazione della buca d’impianto, in 
special modo se si tratta di alberature stradali209. 

A tale scopo si utilizzano dreni forati in PVC, fl essibili 
e corrugati, posati attorno alla zolla dell’albero a 
una profondità variabile secondo la specie e il tipo 
di terreno, e collegati alla rete di smaltimento delle 
acque. 

Questo stesso tubo sarà utile per le irrigazioni di 
soccorso nei momenti successivi all’impianto.

PROTEZIONE DELLE RADICI

Per evitare il compattamento del suolo, sarà 
indispensabile proteggere il sottochioma con 
grigliati o superfi ci traspiranti. Nel caso si usino 
grigliati, è consigliabile inserire uno strato di almeno 
12-15 cm di materiale inerte tra piano di calpestio 
e terreno sottostante, per evitare la comparsa 
d’infestanti.

Se non fosse possibile la sistemazione di grigliati, 
sarà fondamentale impedire la sosta o il parcheggio 
dei veicoli, così come il passaggio pedonale, che alla 
lunga comporta il costipamento del suolo. 

___________

208 Da soppesare nel caso di terreni particolarmente argillosi per evitare, al contrario, la formazione di ristagni.
209 Le alberature stradali presentano spesso condizioni critiche per le radici degli alberi: pendenze, avvallamenti, non 

corretta baulatura del marciapiede o della strada, infatti, funzionano come vasi di raccolta delle acque meteoriche che 
portano all’asfi ssia radicale, specialmente in terreni compattati. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUCCESSIVI 
ALL’IMPIANTO

Messi a dimora gli alberi, sia in aree verdi di parchi 
e giardini sia in alberature stradali, non bisogna 
dimenticarsi di loro. Ecco alcuni importanti interventi 
da eseguire nelle settimane e negli anni successivi.

IRRIGAZIONE

Le irrigazioni di soccorso post-trapianto vanno 
continuate per almeno uno-due o più anni secondo 
la specie considerata e la dimensione della pianta: 
quanto più l’albero è grande, tanto  più lunghi saranno 
lo stress da trapianto e il tempo di affrancamento.

L’albero va irrigato con costanza non solo nei mesi 
estivi ma anche in caso di mancanza di piogge 
naturali. 

La quantità di acqua da impiegare varia secondo 
le dimensioni della pianta, della specie e del tipo di 
terreno. Indicativamente, la dose da utilizzare può 
variare tra 50 e 200 litri per albero. 

Per evitare sprechi e massimizzare l’intervento è 
importante controllare che il tondello attorno al 
colletto sia integro e abbastanza alto da contenere 
l’acqua versata, specialmente in terreni non piani. 
Le bagnature dovranno essere fatte possibilmente 
nelle ore più fresche della giornata per evitare stress 
e perdite dovute all’evaporazione. 

Se, di norma, non si eseguono irrigazioni nei mesi 
invernali - sia per evitare possibili danni da gelo, 
sia perché le piante sono in riposo vegetativo e la 
perdita di acqua è minima - vi si potrà provvedere 
nel caso manchino seriamente piogge o nevicate e 
le temperature non scendano sotto lo zero. In questo 
caso, si potrà optare per modesti interventi irrigui, 
preferibilmente nelle ore centrali della giornata.

Se invece il nuovo impianto ha già un sistema 
d’irrigazione, sarà importante verifi carne il buon 
funzionamento, i tempi di bagnatura e provvedere 
periodicamente alla pulizia degli ugelli.
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POTATURA DELLA CHIOMA

Partendo dal presupposto che gli esemplari scelti 
siano stati ben allevati in vivaio, all’atto della messa 
a dimora sarà suffi ciente limitare la potatura della 
chioma allo stretto necessario, rimuovendo i rami 
secchi o danneggiati e tenendo in considerazione 
il portamento caratteristico della specie (espanso, 
piramidale, a spalliera), le condizioni dell’apparato 
radicale, del sesto d’impianto e dell’ubicazione. 

Dall’anno successivo si interverrà, se necessario, 
con potature di allevamento e mantenimento, 
correggendo sul nascere eventuali difetti di forma 
(ad esempio doppi apici o rami che tendono ad 
accrescersi troppo) con operazioni quali spuntatura, 
speronatura, diradamento e tagli di ritorno. 

CONCIMAZIONI

È diffi cile apportare elementi minerali a un’alberatura 
stradale o a un parco cittadino: la presenza di 
manufatti o coperture e il compattamento del suolo 
rendono tale operazione problematica o ineffi cace. 

Per fertilizzare gli esemplari di alberature stradali si 
può ricorrere alla tecnica che consiste nel praticare, 
sotto la proiezione a terra della chioma, piccoli 
fori di 1-1,5 cm di diametro, profondi 50-60 cm a 
distanza di 1-1,5 m l’uno dall’altro. Tali fori andranno 

riempiti con concimi chimici contenenti azoto nitrico 
e ammoniacale, sia a pronto effetto sia a lenta 
cessione (10%), fosforo con funzione di stimolatore 
dell’apparato radicale (8-10%) e potassio in 
percentuale maggiore poiché ha azione tamponante 
su eventuali sostanze inquinanti, derivate per 
esempio dal sale usato come antigelo. Questo 
concime, che sarebbe consigliabile contenesse 
anche microelementi, andrà miscelato a sostanze 
inerti quali argilla espansa o lapillo lavico per 
mantenere un’alta percolabilità. Il trattamento andrà 
poi completato con un’abbondante irrigazione. 

ALTRI INTERVENTI

Nel tempo, bisognerà verifi care la corretta legatura 
dell’albero ai tutori e la giusta posizione e l’integrità 
delle protezioni al fusto (se presenti) e il corretto 
posizionamento dell’eventuale griglia di protezione 
a terra.

Sarà importante anche vigilare sullo stato 
fi tosanitario degli alberi, compiendo periodici 
sopralluoghi per verifi care l’eventuale presenza di 
parassiti di origine fungina o di insetti che possano 
interferire sul normale accrescimento delle piante da 
poco trapiantate.
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6

La gestione dell’albero dopo l’impianto
di Valerio Cozzi
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Il successo della messa a dimora degli alberi 
dipende dall’adozione di un programma coordinato 
di approcci progettuali, tecniche vegetative e 
manutenzione. Ecco i cinque passaggi per un 
sistema effi cace.
 

PROGETTARE UN’AREA DI MESSA A DIMORA

PERFETTA

In fase progettuale, è necessario tenere presente la 
crescita caratteristica delle piante e come esse si 
comporteranno nel tempo. Ciò signifi ca, prima di 
tutto, analizzare gli aspetti biologici, chimici e fi sici 
del suolo per ottimizzare la situazione di partenza 
con un occhio di riguardo alla crescita a lungo 
termine, ad esempio per i parchi urbani. La messa 
a dimora dell’albero in contesti urbani artifi ciali è 
più diffi cile, richiede terreni strutturati, gestione 
dell’acqua e delle sostanze nutritive, controllo delle 
infestanti e dei parassiti, potature attente. Se non c’è 
posto per alberi che col tempo diventeranno grandi, 
è meglio usare specie piccole e sistemi di barriere 
antiradice. 

ACQUISTARE PIANTE ADATTE AL PROGETTO 
   
È frequente l’acquisto di alberi badando a 
minimizzare i costi. Per avere successo è più 
importante comprendere le differenze specifi che 
dei vivai e fare attenzione agli aspetti endogeni ed 
esogeni. Ciò signifi ca combinare le caratteristiche 
del suolo produttivo con il luogo in cui l’albero sarà 
messo a dimora, per affrontare al meglio i problemi 
di acclimatazione, verifi care la salute delle piante 
e sfruttare l’azione benefi ca di organismi come le 
micorrize. Lo stato di salute del sistema radicale è la 
garanzia per un sicuro attecchimento nel nuovo sito. 

ALBERI IN CITTÀ E SVILUPPO RADICALE, IL PUNTO DI VISTA DI BERLINO

Prof. Dr. habil, Hartmut Balder, Beuth Hochschule für Technik Berlin

TECNICHE VEGETATIVE SENZA RISCHI

Per aver successo nel piantare alberi è necessario 
sostenere lo sviluppo radicale nel nuovo sito con 
particolare attenzione alla circolazione di aria e acqua. 
Ciò signifi ca cercare di stimolare l’approfondimento 
delle radici affi nché raggiungano la falda acquifera 
sottostante288. In tal modo si eviteranno anche 
danni alla pavimentazione. L’imballaggio della zolla 
va rimosso solo in cima o del tutto per consentire 
una potatura delle radici, per stimolare la crescita 
di nuove radici assorbenti e consentire all’acqua di 
permeare la zolla. Ciò consente inoltre di controllare 
lo stato dell’apparato radicale, l’eventuale presenza 
di infezioni e malattie visibili e di rimuovere le 
malerbe. L’uso di suoli strutturali previene la 
compattazione. La tecnologia moderna offre sensori 
che consentono di controllare la disponibilità di aria 
e acqua nel terreno. 

POTARE PER CONTROLLARE LO SVILUPPO

DELL’ALBERO

Dato che il trasporto degli alberi in zolla dal vivaio 
al sito d’impianto urbano comporta uno scompenso 
fra la chioma e le radici, per stabilizzare la pianta 
sarà necessario operare una potatura della chioma 
del 50%289. Anche i rami rotti o rovinati andranno 
rimossi, ottimizzando la forma ai fi ni del progetto. 
Ciò non è necessario per gli alberi in contenitore.

MANUTENZIONE

È necessario adottare tecniche di lotta integrata,  
adeguandole alle condizioni del suolo (acqua, 
pH, fertilità, ossigeno, ecc.), della popolazione di 
organismi utili, di parassiti e patogeni.  

Questo è il modo per piantare alberi nel paesaggio 
urbano in modo effi cace e con costi di gestione 
contenuti, e per motivare investimenti progettuali e 
fi nanziari nel futuro. 

___________

288 Berlino sorge su un terreno formato principalmente da sabbia, ghiaia e selci di origine glaciale, ed è circondata da 
numerosi laghi. L’acqua in eccesso è costantemente drenata da un impianto mobile di tubi d’acciaio a vista, ben visibile 
in tutta la città data la colorazione rosa degli stessi. Lo stesso nome Brandeburgo (il Land di Berlino) pare derivare 
dallo slavo bran, palude o dal germanico brand, che signifi ca “attorniato dalle acque”.

289 Sic. The transport of trees from a nursery to urban stands with balls means an unequal situation between the crown 
and the roots, so to stabilize the tree a pruning of 50 % in the crown has to be done. Moreover broken or bad branches 
are to remove and the form is to optimize for the design.
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