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Introduzione alla qualità 
delle piante

La qualità del materiale vivaistico si 
ripercuote sulla longevità dell’impianto e 

sull’effetto paesaggistico che lo stesso sull’effetto paesaggistico che lo stesso 
sarà in grado di produrre



Cosa significa qualità?

1. La corretta preparazione del sistema
radicale delle piante in vivaio è
fondamentale per garantire un loro
successivo attecchimento e svilupposuccessivo attecchimento e sviluppo

2. Una pianta di buona qualità non deve
presentare rami codominanti, ferite sul
fusto, cicatrici di taglio di rami ancora
aperte o malchiuse, escoriazioni e ferite al
colletto, o nella parte inferiore del tronco



Cosa significa qualità?

Le foglie devono
essere ben
sviluppate, senza
sintomi di carenzesintomi di carenze
né tracce di
malattie o di danni
da parassiti e
devono
testimoniare la
complessiva sanità
della pianta



In sintesi cosa significa qualità?



Albero 1a scelta extra

• albero
strutturalmente ben
formato che non
richiede interventi dirichiede interventi di
correzione negli
anni successivi al
trapianto



Albero 1a scelta extra



Albero 1a scelta

• albero che presenta
difetti strutturali
minori che possono
essere corretti conessere corretti con
ridotti interventi di
potatura post
trapianto



Albero 1a scelta



Albero 2a scelta

• albero che presenta
difetti strutturali di
una certa entità la
cui correzionecui correzione
richiede interventi
ripetuti di potatura
post trapianto.
L’utilizzo è
sconsigliato



Albero 2a scelta



Albero scarto

• albero con difetti
così gravi che non
possono essere
corretti ed il cuicorretti ed il cui
impiego è
assolutamente da
evitare



Albero scarto



Tipologia: Albero da viale

• La pianta è venduta
sulla base della
circonferenza delcirconferenza del
tronco a 1 m da
terra.

• La chioma è
impalcata a 2,2/2,5 m
da terra.



Tipologia: Albero ramato (rami 
fino a terra) e conifere arboree

• La pianta è venduta
sulla base della sua
altezza.

• Le ramificazioni sono• Le ramificazioni sono
inserite su tutto il
tronco.

• La pianta non è
adatta a realizzare
alberature stradali.



Propagazione o moltiplicazione?

Propagazione:
• Individui

geneticamente simili
tra loro

Moltiplicazione:
• Individui

geneticamente identici
tra lorotra loro

• Individui che
rispondono con lievi
differenze alle
condizioni ambientali
e parassitarie

tra loro
• Individui che

rispondono allo stesso
modo alle condizioni
ambientali e
parassitarie



Criteri di base attività 
vivaistica da seme

• Propaguli rappresentativi variabilità 
morfologica delle popolazioni

• Elevato numero di piante madri• Elevato numero di piante madri

• Metodi colturali rispecchianti 
l’ambiente naturale di origine delle 
specie

• Evitare ibridazioni tra popolazioni



Tecniche di produzione: 
semina e talea



Tecniche di produzione: 
innesto



Tecniche di produzione: 
in zolla e in contenitore



Piante in zolla



Piante in zolla:
micorrize e deperimento 

post-impianto
• Micorrize: le specie del vivaio non sono adatte

all’ambiente urbano: muoiono o sono sostituite

• Micorrize: le specie rustiche urbane spesso non• Micorrize: le specie rustiche urbane spesso non
danno adeguati benefici all’albero

• La colonizzazione del terreno da parte delle
micorrize è favorita da una BASSA disponibilità
di nutrienti, in primo luogo di P



Dimensione della zolla

• La zolla si crea
tagliando le grosse
radici laterali. Una
pianta di notevolipianta di notevoli
dimensioni rizollata è
molto più facile da
estirpare e da
imballare, ma rimane
più delicata e soffre
maggiormente la crisi
di trapianto rispetto
ad una pianta in
contenitore



Dimensione della zolla: esempi

circonferenza 
tronco

diametro zolla altezza zolla

14:16 40:50 30

16:18 50:55 35:40

18:23 60 40:45

23:28 70 45:50



Qualità della zolla



Radici di pianta 
da seme e in zolla



Qualità della zolla:
cattiva e buona

NO! SI!



Non zollato
Zollato anno prima Zollato nei 2 anni 

precedenti 

Qualità all’acquisto! Risultati dopo 1 anno



Tecniche di produzione: 
contenitore

• Fitocella per il settore forestale

• Vaso e mastello per il settore ornamentale



Piante in contenitore



Piante in contenitore: 
le radici

• Le piante in vaso non
devono presentare
spiralizzazioni delle
radici principali,radici principali,
sinonimo di ritardo
nell’esecuzione dei
rinvasi e di errato
dimensionamento del
contenitore

• Devono essere visibili
nuove radici



Scelta piante in vivaio

• Assenza di malattie

• Assenza di lesioni

• Presenza del “leader”• Presenza del “leader”

• Chioma uniforme

• Accrescimenti regolari

• Giusti rapporti 
dimensionali



Scelta piante in vivaio

• Scegliere piante con
portamento tipico
della specie



Scelta piante in vivaio

• Chioma folta

• Chioma simmetrica

• Vaso di giusta• Vaso di giusta
dimensione, senza
deformazioni che
indichino crescita
radici ostacolata



Trasporto e qualità



Trasporto e qualità



Trasporto e qualità



Movimentazione in cantiere



Prevenire i danni agli alberi 
esistenti



Prevenire i danni agli alberi 
esistenti



Le radici: danni da opere



Le radici: danni e protezione



Radici e terreno costipato

• Riduzione scambi
gassosi

• Formazione composti
fitotossici (H2S)fitotossici (H2S)

• Morte/mancata
formazione micorrize

• Favorito attacco
funghi e batteri
patogeni



Radici e terreno non drenato

• Mancato
approfondimento
delle radici per
terreno asfittico.terreno asfittico.



Cordoni radicali molto evidenti

• Impossibilità
dell’apparato
radicale di
svilupparsi in modosvilupparsi in modo
efficace. E’ un
significativo difetto
strutturale.



Cordoni radicali molto evidenti

• In alcune specie i
cordoni radicali
evidenti sono unaevidenti sono una
caratteristica, come
in Terminalia
cattapa.



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



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



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

• Rientranza del
colletto: inferiore
capacità meccanica
di sostegno e ridottadi sostegno e ridotta
resistenza agli
attacchi degli agenti
patogeni.



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



NON saper piantare



Non saper piantare

• I materiali che
avvolgono la zolla
devono essere tolti o
almeno slegati ealmeno slegati e
posti sotto la zolla.
NON si degradano
e strozzano le
radici.



Non saper piantare

• Sono passati 30 anni
dalla piantagione e la
rete in materiale
sintetico intorno allasintetico intorno alla
zolla è ancora lì!



NON saper piantare



NON saper piantare



NON saper piantare: 
risultato finale



Saper piantare



SUOLO
la capacità di trattenere e cedere acqua dipende dal tipo di suolo

sabbia: grandi particelle, piccola area di superficie, grandi canali tra 
le particelle elevata CONDUTTIVITA’ IDRAULICA

argilla: piccole particelle, grande area di superficie, piccoli canali tra 
le particelle            bassa CONDUTTIVITA’ IDRAULICA

il potenziale idrico del suolo è negativo

capacità di campo: quantità di acqua che un 
suolo può ritenere

punto permanente di appassimento: valore del 
Ψ del suolo al quale le piante non possono 
recuperare la P di turgore anche in assenza di 
traspirazione

il potenziale idrico del suolo è negativo



Suoli in ambiente urbano

• Elevato compattamento

• Elevato pH

• Basso contenuto s.o.

• Basso contenuto nutrienti

• Cattivo drenaggio

• Possibile presenza inquinanti

Suolo urbano compattato

Suolo 
naturale

Suolo urbano compattato



Calcolare il volume minimo di terreno in 
base alla grandezza a maturità



Grandezza buca di impianto

• L’ampliamento della buca d’impianto è una
tecnica per ridurre i danni alle pavimentazioni:
la probabilità che una radice danneggi la
pavimentazione cala dal 60% al 10% in seguitopavimentazione cala dal 60% al 10% in seguito
all’espansione della buca d’impianto da 0,5 m
(di lato) a 3,5 m (di lato).

• L’ampliamento della buca riduce lo stress idrico
estivo: le radici più ampie esplorano più terreno



Grandezza buca di impianto



Saper piantare: spazio adeguato.

NO!
NO!

SI!



Saper piantare: spazio adeguato.



Saper piantare: spazio adeguato
Tipologia di rottura ai muri 

Radice che si inserisce nelle crepe del muro ed
aumentando di dimensione ne determina la rottura.

Radice che venuta a contatto con il muro piega nella
propria direzione di crescita. La rottura avviene poiché le
sollecitazioni della parte epigea, a causa degli agenti
atmosferici, determinano il movimento di quella ipogea. Si

[1] Barrell Tree Consultancy- Trees and structural damage. (http://www.barrelltreecare.co.uk/pdfs/BTC51-RICS-Complete-040311-LR.pdf).

atmosferici, determinano il movimento di quella ipogea. Si
ritiene che un albero sia in grado di apportare danni di
questo tipo se di grande dimensione (indicativamente almeno
50 cm di diametro del tronco) e con la parte epigea esposta al
vento oppure se posto molto vicino al muro.

Forza di suzione operata dalle radici. Propria di terreni
fortemente argillosi.



Saper piantare: spazio adeguato.
L’esempio del platano

In buone condizioni le radici di Platanus x acerifolia di
solito rimangono vicino alla superficie e raggiungono una
profondità di 90 – 120 cm.
I Platanus x acerifolia hanno spesso radici superficiali
aggressive che possono rompere i marciapiedi.
Le radici del Platanus x acerifolia aumentano la stabilità
dell’albero estendendosi a una considerevole distanza
laterale: le radici superficiali possono estendersi fino a 15 -
20 m di ampiezza.



Alberi sani ma pericolosi

• Mancato 
allargamento e/o 
approfondimento approfondimento 
delle radici.



Saper piantare: colletto sopra il 
piano di campagna

• Altezza di piantagione
data da tessitura e
drenaggio terreno

• Attenzione ai tutori nel• Attenzione ai tutori nel
terreno non lavorato

• Attenzione
all’assestamento del
terreno (almeno primi
6 mesi)



Dentro la buca di impianto

• Parte migliore e più superficiale del terreno
esistente

• Sabbia silicea• Sabbia silicea
• Letame bovino maturo (ammendante)
• Compost e fibra noce di cocco

(ammendante)
• Concime chimico completo e a lenta

cessione (fertilizzante)



Dentro la buca di impianto

• La s.o. favorisce e
conserva la struttura del
terreno

• La s.o. favorisce lo• La s.o. favorisce lo
sviluppo e l’instaurazione
della micorizzazione

• Il terreno dentro la buca
non deve essere troppo
diverso da quello fuori la
buca: le radici non escono
dalla buca!



Saper piantare: 
impianto di irrigazione



Saper piantare: 
impianto di irrigazione



Saper piantare: 
potatura di impianto



Saper piantare: i tutori
• La zolla deve rimanere

perfettamente immobile, ma il
fusto deve potersi muovere

• Se la zolla si muove le
giovani radici chegiovani radici che
fuoriescono da essa
rischiano di essere rotte

• Se il fusto è legato in modo
troppo rigido non produce
tessuti legnosi di rinforzo in
quantità sufficiente e rischia
di rompersi non appena
l’ancoraggio è tolto



Saper piantare: 
tutori



Saper piantare: 
tutori Cupressus spp.

• Si deve evitare quanto 
più possibile di 
arrecare lesioni da 
sfregamento: sfregamento: 
Corineum cardinale!



Saper piantare: 
sistema ancoraggio zolla

• Pro: tenuta sicura grazie
alla migliore
distribuzione del carico
sulla superficie radicalesulla superficie radicale

• Contro: sottosuolo libero
da linee interrate e tubi
da drenaggio; possibili
strozzature delle radici



Saper piantare: legature

• Ancore e legature per
alberi oltre 6 m ad
impianto

• Le legature devono• Le legature devono
essere spostate e rifatte
almeno 1 volta l’anno.
Attenzione a
assestamento terreno!

• Legature al massimo per
3-4 anni



Saper piantare: protezione tronco

• Protezione tronco
con iuta o canne:
aiuto contro le
ustioni solo SEustioni solo SE
l’irrigazione è
corretta.



Saper piantare: protezione tronco

• Protezione tronco 
con iuta o canne: 
aiuto contro le aiuto contro le 
ustioni solo SE
l’irrigazione è 
corretta.



Saper piantare: protezione 
colletto



Saper piantare:
drenaggio



Saper piantare: drenaggio



Saper piantare: 
drenaggio tubolare

Vantaggi:
• miglior controllo del

ristagno
• minori costi di• minori costi di

manutenzione
Svantaggi
• alto costo di esecuzione
• non completa risoluzione

dei problemi relativi al
ristagno superficiale.



Saper piantare: 
collinetta senza drenaggio

• Quando non è
possibile il
drenaggio si può
ricorrere allaricorrere alla
realizzazione di una
collinetta: attenzione
a irrigazione e
assestamento
terreno.



Saper piantare: 
collinetta senza drenaggio



Saper piantare: tubo di ispezione

• Se si teme il ristagno
idrico un tubo da
drenaggio diam. 10 cm
sotto la zolla è moltosotto la zolla è molto
utile per il controllo
della situazione

• Il tubo di ispezione
consente di tarare
l’irrigazione in modo
semplice



Saper piantare: pacciamatura

• controllo delle piante infestanti

• mantenimento dell’umidità nel
terreno e, di conseguenza,terreno e, di conseguenza,
riduzione degli apporti idrici

• riduzione degli sbalzi termici

• miglioramento della struttura del
suolo



Saper piantare: pacciamatura



Saper piantare: 
pacciamatura ornamentale



Saper piantare: 
pacciamatura sbagliata

• In terreni
scarsamente drenati
la pacciamatura
accentua i problemiaccentua i problemi
di ristagno
dell’umidità e riduce
l’aerazione (strato
più spesso di 10 cm)



Saper piantare: 
potatura di allevamento

• RICOSTITUZIONE DELLA FRECCIA
• RIMOZIONE RAMI VERTICALIZZATI
• SCELTA DELLA IMPALCATURA• SCELTA DELLA IMPALCATURA

INFERIORE
• EQUILIBRATURA DEI RAMI TRA

LORO



Saper piantare: 
potatura di allevamento



Impianti tecnologici: 
esistono, usiamoli



Saper piantare: 
prima e dopo 1 anno



Saper piantare: risultato finale



Qualcosa da leggere (gratis)

• http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Red
azionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=
1213465598059&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26
menu-to menu-to 
render%3D1213287460804&pagename=DG_AGRWrapper

• http://cespevi.it/

• www.ildivulgatore.it/pdf/2003/03-art3.PDF

• www.ilverdeeditoriale.com/public/.../4_2009_punto_messaadi
mora.pdf

• https://www.treesaregood.org/treeowner/plantingatree


