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Un albero sano è gestito bene



Scelta delle specie e gestione

• La gestione è legata alle specie scelte. Usare 
quelle idonee all’ambiente urbano, cioè:
– Tolleranti la siccità. La traspirazione è più – Tolleranti la siccità. La traspirazione è più 

intensa per temperature più elevate e 
inquinamento

– Tolleranti le elevate temperature

– Richiedono bassa manutenzione

– Struttura scheletrica solida



Deperimento degli alberi



Sintomi di deperimento
• a) chioma:

– rarefazione e avvizzimento della chioma e 
disseccamento di rami

– ritardata emissione fogliare 
– clorosi 
– microfillia – microfillia 

• b) fusto:
– emissione di rametti epicormici 
– fessurazione longitudinale della corteccia 

e colatura mucillaginosa o di resina
• c) radici:

– riduzione della biomassa
– lesioni necrotiche
– necrosi delle radici assorbenti
– diminuzione delle micorrize vitali



Patologia ornamentali

• Entità infettive: virus, fitoplasmi

• Agenti di malattia: batteri, funghi, 
piante fanerogame parassitepiante fanerogame parassite

• Agenti di danno: acari, insetti, 
nematodi, molluschi, vertebrati



Micorrize e sanità

• migliore nutrizione
minerale (soprattutto
fosfatica) che si traduce in
una maggiore crescita
della pianta (“effettodella pianta (“effetto
crescita”)

• piante che meglio
tollerano le condizioni di
stress, come la SICCITA’

• micorrize difendono le
radici da molti patogeni



Suscettibilità alla
Metcalfa pruinosa

• Abies spp.

• A. campestre, A. 
negundo, A. platanoides

• Carpinus betulus• Carpinus betulus

• Magnolia grandiflora

• Prunus avium

• Robinia pseudoacacia

• Taxus baccata



Cloni di olmo (Ulmus spp.) 
resistenti alla grafiosi 

Grafiosi è una
tracheomicosi che
provoca la morte
della pianta. Ledella pianta. Le
piante colpite devono
essere abbattute e
bruciate.



Cloni di olmo (Ulmus spp.) 
resistenti alla grafiosi

Cloni resistenti:
• “Plinio”
• “San Zanobi” (foto): lo

sviluppo della piantasviluppo della pianta
su terreni fertili ed in
climi temperati è molto
rapido

• Resista “Sapporo
Gold”(foglie che
virano al giallo-oro in
autunno )



Cloni di cipresso (Cupressus 
sempervirens) resistenti al 

cancro (Seiridium cardinale)
• Il cancro del cipresso

provoca la morte di
rami e, nei casi piùrami e, nei casi più
gravi, della pianta. Si
devono potare le parti
colpite ed eseguire
interventi chimici
preventivi.



Cloni di cipresso (Cupressus 
sempervirens) resistenti al 

cancro (Seiridium cardinale)
• I cloni di cipresso

resistenti al cancro
hanno caratteristichehanno caratteristiche
morfologiche
leggermente diverse
dalla specie (Bolgheri
ha colore delle foglie
più chiaro).



Cloni di platano (Platanus spp.) 
resistenti al cancro colorato 

(Ceratocystis fimbriata)
• Il cancro colorato

causa la morte della
pianta. Si devepianta. Si deve
provvedere
all’abbattimento della
pianta e al
conferimento in
discarica.



Cloni di platano (Platanus spp.) 
resistenti al cancro colorato 

(Ceratocystis fimbriata)

• Vallis Clausa è un
clone resistente, ma
brevettato.



Resistenza al
Colpo di fuoco batterico

ALTA MEDIA BASSA
Co. dammeri Co.

horizontalis
Co. franchetii

Co. praecox Co. salicifolius Co. lacteus
Cr. crus-galli Py. coccinea Cr. monogyna
Py. Mohave Cr.Py. Mohave Cr.

oxyacantha
Py. Navaho Py. Orange

Glow



Cameraria ohridella
Metà maggio prime 
mine fogliari
Fine giugno foglie 
ingiallite ed ingiallite ed 
imbrunite
Fine luglio caduta 
foglie
Settembre nuova 
fogliazione e, 
talvolta, seconda 
fioritura



Cameraria e Guignardia



Suscettibilità a 
Cameraria ohridella

• Aesculus carnea e
Aesculus pavia sono
meno suscettibili agli
attacchi di Aesculusattacchi di Aesculus
hippocastanum



Funghi che colpiscono le foglie

• I sintomi generalmente si manifestano 
su foglie ed altre parti verdi

• Non compromettono la vitalità delle • Non compromettono la vitalità delle 
piante

• Il danno è principalmente estetico

• Di solito svernano nei residui della 
vegetazione infetta



Insetti che colpiscono le foglie: 
caliroa o limacina della quercia

• Provoca la
scheletrizzazione delle
foglie. Alberi di
giovane impiantogiovane impianto
possono essere
seriamente
danneggiati.



Insetti che colpiscono le foglie: 
caliroa della quercia lotta

• A maggio
distribuzione sulle
foglie di un prodotto
abbattente (p.es. Decisabbattente (p.es. Decis
Evo). Distribuzione
fino a gocciolamento.
Ripetere dopo 30
giorni.



Funghi che colpiscono le foglie



Funghi che colpiscono le foglie: 
Antracnosi del platano



Funghi che colpiscono le foglie: 
Antracnosi del platano



Funghi che colpiscono le foglie: 
Antracnosi ippocastano



Funghi che colpiscono le foglie: 
oidio

• Distribuzione sulle
foglie p. es. di
FENICRIT T.
Distribuzione fino aDistribuzione fino a
gocciolamento.



Funghi che colpiscono le foglie: 
Marssonina brunnea

All'inizio, sui rami più bassi le foglie
presentano macchie fogliari di
diametro inferiore al millimetro,
scure, tonde e con il centro pi
chiaro. In seguito le macchiechiaro. In seguito le macchie
confluiscono a formare chiazze
estese con contorni irregolari e i
tessuti circostanti si decolorano,
ingialliscono, imbruniscono e il
lembo fogliare in generale assume
una colorazione bronzea. E’
attaccata anche la corteccia dei
giovani rametti. Su piante
ripetutamente colpite, si ha la
quasi completa defogliazione,
tranne gli apici.



Funghi che colpiscono il legno:
Cancro colorato del platano



Funghi che colpiscono il legno:
Cancro del cipresso



Funghi che colpiscono il legno:
Cancro del cipresso lotta

• Potatura di rimonda: 
periodo ideale giugno-luglio

• Distribuzione sulla chioma
p.es. di Folicur SE (250
ml/hl) unito a Enovit metilml/hl) unito a Enovit metil
FL (120 ml/hl).

• Trattamenti effettuati a
coppie, distanziati di 20-25
giorni. A marzo e ottobre.

• Si deve avere cura di 
bagnare abbondantemente 
tutto lo scheletro dell’albero



Funghi che colpiscono il legno:
Cancro della corteccia



Cancro e tumore non sono sinonimi
Cancro

• Processo necrotico a carico
dei tessuti della pianta: i
processi di cicatrizzazione
di una ferita sono
imperfetti o deviati da

Tumore

• Abnormi accrescimenti di
tessuti legnosi per fenomeni di:
ipertrofia o iperplasia (aumento
della dimensione cellulare la
prima e aumento del numero diimperfetti o deviati da

azioni esteriori diverse.

prima e aumento del numero di
cellule la seconda).



Suolo e funghi
• Mal dell’inchiostro: Phytophtora cambivora e 

Phytophtora cinnamomi



Suolo e funghi

• Mal dell’inchiostro:
porta al
deperimento edeperimento e
quindi alla morte e
ribaltamento
dell’albero



Suoli e patologie

• Marciume radicale 
fibroso: Armillaria 
mellea:

• pioppi, salici e abete rosso 
non sono capaci di creare non sono capaci di creare 
compartimenti forti: il 
fungo entra nel legno e crea 
carie bianca. 

• faggio e querce possono 
creare compartimenti 
intorno alle infezioni, così 
da isolare la regione lesa
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Suolo e funghi

• Armillaria mellea
su Sambucus
nigra: radicinigra: radici
avventizie di
reazione e
rizomorfe di A.
mellea.



Funghi patogeni: nuovi arrivi

Moria del carpino 
(Carpinus betulus):

Cytospora decipiens

• cancri corticali, con
alterazione del legno
sottostante, cui segue
il deperimento e la
morte dell’albero.



Funghi patogeni: nuovi arrivi

• Viburnum tinus: 
Phytophtora ramorum. E’ 
indispensabile distruggere 
le piante malate (apparato le piante malate (apparato 
radicale compreso).

• Lauroceraso: Sphaeropsis 
malorum, agente del 
“disseccamento dei rami 
del lauroceraso”



Funghi che colpiscono il legno: 
“disseccamento dei rami del 

lauroceraso”.
• A marzo ed ottobre

trattamento con
poltiglia bordolesepoltiglia bordolese
(0,8 kg /100 l) oppure
ossicloruro di rame
(0,4 kg/100 l)



Suoli e fisiopatie

• Clorosi ferrica: pianta 
incapace di assorbire Fe 
per eccesso di calcare 
attivo nel terrenoattivo nel terreno



Suoli e fisiopatie

• Clorosi ferrica su
Quercus rubra e
Quercus palustris:
specie non adatte aspecie non adatte a
terreno argilloso con
pH alcalino!



Suoli e fisiopatie

• Ristagno idrico:
senescenza anticipata
dell’apparato
radicale e mancatoradicale e mancato
approfondimento.
Conseguenza:
maggiore
propensione al
ribaltamento!|



Suoli e fisiopatie

• Mancato 
approfondimento 
delle radici per delle radici per 
terreno asfittico



Alberi sani ma pericolosi: 
terreno

• Mancato 
allargamento e/o 
approfondimento approfondimento 
delle radici



Irrigazione e fisiopatie



Specie arboree 
meno sensibili a stress idrico

• Acer negundo
• Acer rubrum
• Acer saccharinum
• Ailanthus altissima 

• Gleditschia triacanthos 
• Juglans nigra 
• Koelreuteria paniculata
• Maclura pomifera • Ailanthus altissima 

• Catalpa bignonioides 
• Celtis occidentalis 
• Cercis siliquastrum
• Cupressocyparis leylandi
• Cupressus spp. cypress
• Diospyros virginiana 
• Fraxinus pennsylvanica 
• Ginkgo biloba

• Maclura pomifera 
• Morus spp. 
• Platanus spp. 
• Populus alba 
• Populus deltoides 
• Robinia pseudoacacia 
• Ulmus pumila
• Zelkova serrata



Irrigazione e fisiopatie

Capacità di reazione a 
stress idrico 
all’impianto:

• Quercus robur: nulla• Quercus robur: nulla
• Tilia cordata: buona, 

ma con ustioni a 
tronco e branche

• Fraxinus excelsior: 
buona



Fisiopatie da stress:
macchie brune

• fisiopatia consistente 
in alterazioni 
cromatiche del legno 
ed emissione di ed emissione di 
liquido nerastro.

• eziologia: condizioni 
di stress per situazioni 
ambientali non 
ottimali oppure gravi 
traumi.



Fisiopatie da stress:
stress idrico

• L’effetto combinato
di elevate
temperature etemperature e
insufficiente
dotazione idrica
inducono l’albero a
ridurre la superficie
fogliare.



Fisiopatie da stress:
stress idrico

• Ridotta capacità di
rimarginare le ferite

• Ridotta efficienza• Ridotta efficienza
delle barriere di
compartimentazione

• Maggiore sensibilità
ai danni alle radici



Fisiopatie da stress: 
ustioni da sole

Le ustioni da sole possono essere
dovute a:

• stress idrico accentuato
• errata disposizione delle piante• errata disposizione delle piante
• insufficiente irrigazione post

impianto



Fisiopatie da stress:
ustioni da sole

• Le ustioni da sole 
possono essere dovute 
ad una scelta errata della 
specie in relazione al 
luogo di impianto.luogo di impianto.

Le ustioni da sole possono essere 
dovute ad un cambiamento del 
microclima o a una potatura errata.



Meteore: danni da fulmine



Le radici

• Un buon apparato
radicale: cordoni
radicali distribuiti in
modo uniforme sullamodo uniforme sulla
circonferenza,
corteccia saldamente
attaccata al legno,
assenza di fori di
rodilegno o carpofori



Le radici: esempi di morfologia

• A: Lagerstroemia
indica

• B: Acer spp.

• C: Quercus spp.



Radici ed età dell’albero



Radici di alberi adulti



Le radici: danni da opere



Le radici: danni da opere

• Stress idrico

• Diminuzione attività fotosintetica >
riduzione crescitariduzione crescita

• Attacchi funghi cariogeni (Armillaria
spp., Ganoderma spp., ecc.)

• Perdita di stabilità (taglio radici
strutturali)



Le radici: danni e protezione



Radici strozzanti e avventizie



Le radici strozzanti: errori di 
impianto, in vivaio e genetica

• Inpediscono
l’allargamento del
colletto

• Ostacolano la
traslocazionetraslocazione

• Favoriscono il
decadimento del
legno

• Favoriscono il
ribaltamento
dell’albero



Radici avventizie: errori di 
impianto e di gestione

• Utili per
l’assorbimento di
acqua ed elementi
mineraliminerali

• Utili per la produzione
di ormoni

• Non utili per la
stabilità dell’albero



Rami codominanti: 
saper potare e saper scegliere

• minore resistenza
meccanica data dal
particolare angolo di
inserzione, riconducibileinserzione, riconducibile
ad una “V”,

• ripiegamento verso
l’interno della corteccia
compresa tra la branca o
la biforcazione ed il fusto
principale



Rami codominanti

• Nei casi più gravi nel
punto di inserzione è
visibile una
deformazionedeformazione
denominata
“orecchie di
elefante”.



Rami codominanti
Osservare la conformazione

del corrugamento della
corteccia al punto di
inserzione dei due rami:

• Se corrugamento forma una
cresta verso l'alto all'interno

• Se corrugamento forma una
cresta verso l'alto all'interno
delle due ramificazioni:
unione forte

• Se nel punto di inserzione la
corteccia si ripiega verso
l'interno: corteccia inclusa
che separa i due rami.
Unione debole



La fine dei rami codominanti



Alberi sani ma pericolosi: 
potatura e distanze di impianto

• rapporto altezza della 
pianta / diametro a 
1,3-1,5 m di altezza 
(h/d) (rapporto di (h/d) (rapporto di 
snellezza o indice di 
rastremazione)

• altezza inserzione 
chioma



Alberi sani ma pericolosi: 
distanze di impianto errate

• Platano: schianto da
vento connesso a
rapporto h/d
anomaloanomalo



Alberi sani ma pericolosi: 
distanze di impianto errate

• Rottura branca
dall’eccessivo peso
apicale. L’eccessivo
sviluppo in lunghezza insviluppo in lunghezza in
rapporto al diametro
all’inserzione (Rapporto
L/D) causa un punto di
rottura in posizione più
elevata rispetto
all’inserzione, dove quindi
si ha una concentrazione
della sollecitazione.



Distanze di impianto e scelta specie. 
Prima grandezza.

• Abies alba

• Abies nordmanniana

• Abies cephalonica

• Acer platanoides

• Acer pseudoplatanus

• Acer saccharinum

• Aesculus hippocastanum

• Alnus glutinosa

• Platanus acerifolia
• Populus alba
• Populus nigra
• Quercus cerris
• Quercus coccinea
• Quercus ilex
• Quercus palustris

• Alnus glutinosa

• Ailanthus altissima

• Cedrus atlantica

• Chamaecyparis lawsoniana

• Cedrus deodara

• Cupressocyparis x leylandii

• Cupressus sempervirens

• Fagus sylvatica

• Fraxinus excelsior

• Ginkgo biloba

• Gleditsia triacanthos

• Liquidambar styraciflua

• Liriodendron tulipifera

• Magnolia grandiflora

• Picea abies

• Quercus petraea
• Quercus robur
• Quercus rubra
• Robinia pseudoacacia
• Salix alba
• Sophora japonica
• Tilia cordata
• Tilia platyphyllos
• Tilia tomentosa
• Tilia x europaea
• Ulmus minor
• Ulmus pumila
• Zelkova carpinifolia



Qualcosa da leggere (gratis)

• Stabilità degli alberi: 
http://www.treeclimbing.it/alberi/mattheck.html

• Controllo sanitario e lotta: 
http://www.cespevi.it/art/fitopat3.htm http://www.cespevi.it/art/fitopat3.htm 

• http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/parassiti.ht
m

• http://www.florveneto.it/public/link/DIFESA%20
%20ARBOREE%20E%20ARBUSTIVE%20.pdf

• http://www.reteimprese.it/studioantonaroli


