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Gli argomenti di questa puntata riguardano la piantagione 
degli alberi e, in particolare la scelta della specie e del luogo
e le distanze

seconda parte

IL CANTIERE IDEALE

U
no degli aspetti più di-
lettanteschi nel setto-
re del verde ornamen-
tale riguarda la scelta

delle specie da piantare e le
modalità di messa a dimora. I
numerosi cattivi esempi sono
alla base degli elevati costi di
gestione di molte aree verdi,
pubbliche e private, cui si ag-
giungono prestazioni paesag-
gistiche deludenti e futuri pro-
blemi di stabilità delle specie
arboree.

IL LUOGO 
In ambiente urbano gli alberi
possono essere piantati in due
situazioni opposte per quanto
concerne l’insolazione e la ven-
tosità:
• lungo le strade: di solito in
ombra parziale o totale, con il
vento che acquista velocità in
questi “canyon urbani”;
• in spazi aperti, spesso pavi-
mentati: l’insolazione diretta e
indiretta, data dalle pavimen-
tazioni e dalle pareti degli edi-
fici, provoca un’elevata traspi-
razione, surriscaldamenti di
foglie, rami e tronco. Il vento
può creare vortici, che posso-
no spingere le ramificazioni
dal basso verso l’alto, spez-
zandole.

Nel primo caso si devono predi-
ligere le specie sciafile, nel se-
condo quelle eliofile. Le foglie
delle piante eliofile hanno uno
spessore maggiore e sono an-
che provviste di accentuati dis-
positivi di controllo della traspi-
razione, perché gli ambienti ad
alta irradianza sono più caldi e
aridi rispetto a quelli a bassa ir-
radianza, come un sottobosco,
e impongono, nello stesso tem-
po, adattamenti all’elevata in-
tensità luminosa e al secco. In
ogni caso si deve prevedere un
adeguato tutoraggio e un rifor-
nimento idrico costante, impor-
tante per gli alberi in spazi
aperti. È, infatti, solo il passag-
gio di stato dell’acqua, da liqui-
do ad aeriforme, che consente
ai tessuti vegetali di conserva-
re una temperatura non critica.
Se la disponibilità di acqua è in-
sufficiente nessun materiale
avvolto al tronco è in grado di
evitare l’ustione dei tessuti, cui
segue la loro morte e il decadi-
mento del legno: l’albero depe-
rirà e diverrà nel tempo statica-
mente instabile.

LA SPECIE
Per quanto concerne la scelta
della specie, il ricorso a una so-
la di esse è da sconsigliare, an-
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Riqualificare le
alberature stradali 

Albero delle foreste pluviali con contrafforti. Questi sono strutture
resistenti alla tensione, che trasmettono e reindirizzano le forze
dal lato sopravento alle radici.

Il sollevamento dall’automezzo delle piante in zolla o contenitore
deve avvenire afferrando contemporaneamente questi ed il tronco.
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che se la gestione è molto più
semplice. Il contemporaneo
ricorso a differenti specie,
adatte alle caratteristiche pe-
doclimatiche, è, infatti, un im-
portante elemento per assicu-
rare il mantenimento di buone
condizioni fitosanitarie a lungo
termine. Nelle alberate strada-
li, per esempio, in cui alberi ap-
partenenti alla stessa specie si
trovano a distanze ravvicinate,
il contatto radicale favorisce le
infezioni, come per il cancro co-
lorato del platano (Ceratocystis
fimbriata). In tali situazioni le
popolazioni di acari e insetti
possono, inoltre, raggiungere
livelli pericolosi a causa dell’ab-
bondanza di nutrienti a loro
disposizione. La diversità deve
essere tuttavia sempre appli-
cata per blocchi omogenei e
non per singoli alberi, al fine di
evitare che le specie dall’accre-
scimento più rapido e dalla
maggiore dimensione a maturi-
tà dominino le restanti, nonché
per facilitare gli interventi di
manutenzione. Secondo la for-
mula “10-20-30” una singola

specie non dovrebbe rappre-
sentare da sola oltre il 10% del
patrimonio arboreo di un cen-
tro urbano, un genere botanico
non dovrebbe superare il 20% e
una famiglia il 30%.
Specie considerate inadatte al-
la realizzazione delle alberate
stradali, per le proprie caratte-
ristiche intrinseche, sono per
esempio Ailanthus altissima,
Populus spp., Robinia pseudoa-
cacia, Salix spp. 
Le caratteristiche da ricerca-
re per stabilire l’idoneità a que-
sto particolare impiego sono:
• assenza di semi e frutti che
cadendo possano essere di in-
tralcio ai passanti o che mac-
chino o danneggino i veicoli
parcheggiati. Cultivar che ri-
spondono a questo obiettivo
sono Aesculus hippocastanum
‘Baumannii’, Morus alba ‘Fruit-
less’ e Pyrus calleriana ‘Chanti-
cleer’. Sempre maggiore atten-
zione è posta anche alla man-
cata emissione di semi o pollini
allergogeni;
• crescita rapida nei primi an-
ni di impianto, mentre a matu-

rità questa dovrà essere lenta;
• mancanza di radici inva-

denti e di polloni alla base;
• portamento assurgente e

ramificazioni alte e non rica-
denti, in modo da evitare l’in-
gombro della sede stradale.
Esempi a questo riguardo sono
Corylus colurna, Tilia cordata
‘Erecta’, Tilia cordata ‘Green-
spire’; 
• ramificazioni robuste, che
resistano all’azione del vento e
ai carichi di neve;
• resistenza all’inquinamen-

to atmosferico e del terreno,
in particolare ai prodotti di sca-
rico degli autoveicoli (Gledit-
schia triacanthos ‘Inermis’,
Pyrus calleriana ‘Chanticleer’);
• resistenza alla siccità o alla

asfissia radicale. Il ricorso per
le nuove piantagioni a specie in
grado di tollerare l’asfissia radi-
cale, come Fraxinus spp., è im-
portante al fine di assicurare il
raggiungimento dell’obiettivo
di una buona salute degli albe-
ri a lungo termine;
• rusticità. Si deve trattare di
specie che di rado sono sogget-

te a malattie che richiedano il
ricorso ad antiparassitari, come
Acer campestre, Fraxinus spp.,
Morus alba ‘Fruitless’.

LE DISTANZE
Si ritiene che l’asse dell’albera-
ta debba distare non meno di 6
metri dall’allineamento de-

gli edifici e almeno 1,50 me-

tri dal ciglio del marciapie-

de. In base al Nuovo Codice
della strada la distanza dal ci-
glio della strada, nel caso di
viabilità extraurbana, deve es-
sere inoltre di almeno 6 metri.
Le sezioni stradali di larghezza
inferiore a 20 metri sono adatte
a un solo filare di alberi, da por-
re sul lato più soleggiato. La
doppia alberata in filare sui
marciapiedi richiede una lar-
ghezza stradale minima di ben
24 metri ed esige che la strada
segua la direzione Nord-Sud, in
modo che entrambi i filari rice-
vano la luce del sole. Con un di-
verso orientamento è consiglia-
bile anche in questo caso dis-
porre un solo filare sul lato so-
leggiato.
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A sinistra: Morus alba ‘Fruitless’ è cultivar dalla chioma ad ombrello, che ben si adatta ai terreni argillosi;
Nelle altre due foto: L’assenza di semi e frutti che cadendo possano essere di intralcio ai passanti o che macchino o danneggino i veicoli
parcheggiati è importante. Pyrus calleriana ‘Chanticleer’ aggiunge motivi di interesse sia in primavera sia in autunno;
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In base alla grandezza dell’al-
bero adulto, le specie sono sud-
divise in tre categorie: prima
grandezza, di altezza superiore
a 20 metri, seconda grandezza
con altezza variante tra 10 e 20
metri, terza grandezza la cui di-
mensione massima è inferiore
a 10 metri. La distanza minima
dagli edifici da osservare è di
12 m per gli alberi di prima
grandezza, di 8 m per quelli di
seconda grandezza e, infine, di
4 m per le piante di terza gran-
dezza. Per rispettare la crescita
delle piante, nella realizzazione
delle alberate stradali si devo-
no, inoltre, osservare le se-
guenti distanze tra gli alberi:
alberi di prima grandezza: da
10 a 15 metri; alberi di seconda
grandezza: da 7 a 10 metri; al-
beri di terza grandezza: da 5 a
7 metri; alberi a portamento fa-
stigiato: da 4 a 6 metri. 

L’ALBERO 
E IL VENTO
Nella scelta delle specie si deve
tenere conto anche della su-
scettibilità ai danni da vento.
L’azione del vento può riuscire
a provocare danni alla parte
epigea della pianta, con rotture
delle branche e schianti dell’in-
tero tronco o di una sua parte
oppure, in condizioni estreme,
ne interessa anche la parte ipo-
gea portando addirittura allo
sradicamento parziale o totale,
denominato ribaltamento. La
resistenza degli alberi allo sra-
dicamento è connessa a quat-
tro differenti meccanismi:
• sostegno compressivo, che
prevede la formazione di una ri-
gida e larga base dell’albero in
modo che il perno o l’asse di ro-
tazione siano al di fuori del cen-
tro del tronco o della massa del-
le radici, come in Quercus robur;
• sostegno di tensione, tipico
degli alberi delle foreste plu-

viali con contrafforti. Questi ul-
timi sono strutture resistenti
alla tensione che trasmettono e
reindirizzano le forze dal lato
sopravento alle radici. Il grovi-
glio di radici appena al di sotto
della superficie del terreno per-
mette di resistere a un notevo-
le sforzo di tensione;
• radice fittonante, come per
esempio nel caso della fase gio-
vanile e semi-matura di Fraxi-
nus excelsior, Juglans regia, Pi-
nus spp., Ulmus spp., che consi-
ste nella formazione all’interno
del suolo di un fittone rigido,
con ramificazioni laterali in
prossimità della superficie del
terreno. Spingendo il vento in
una direzione il tronco, il fitto-
ne sarà di conseguenza spinto
nella direzione opposta;
• connessione diagonale, ra-
ra nelle dicotiledoni, tipica dei
bambù, consiste nel fatto che
le forze di tensione del lato so-
pravento sono trasmesse alle
radici laterali attraverso sottili
strutture resistenti alle tensio-
ni. L’intrico di radici nello strato
superficiale del suolo aumenta
la resistenza.
Tra le specie considerate più
esposte a tali danni si ricorda-
no: Acer rubrum, Acer sacchari-
num, Aesculus hippocastanum,
Albizzia julibrissin, Calocedrus
decurrens, Carya spp., Catalpa
speciosa, Chamaecyparis law-
soniana, Cryptomeria japonica,
Fraxinus angustifolia, Lirioden-
dron tulipifera, Paulownia tor-
mentosa, Pinus pinea, Robinia
pseudoacacia, Taxus spp., Thu-
ja spp., Ulmus pumila.

EPOCA DI IMPIANTO
L’epoca per la messa a dimora
delle piante deve essere stabi-
lita in rapporto alla specie ve-
getale impiegata e ai fattori cli-
matici locali. Per la maggior
parte delle specie la piantagio-

ne deve essere realizzata tra
ottobre e marzo: in autunno
da quando le foglie cambiano
colore o cadono fino a quando il
terreno gela, in primavera pri-
ma che inizi la crescita vegeta-
tiva. La piantagione al termine
dell’estate o in autunno ha il
vantaggio della crescita delle
radici favorita dal suolo ancora
caldo, mentre i giorni ormai più
corti e le temperature modera-
te diminuiscono la traspirazio-
ne. Per alcune specie sono da
preferirsi alcuni particolari pe-
riodi per la piantagione: per le
conifere si tratta della fine di

agosto, mentre per i cipressi
è aprile-maggio. E’ preferibile
trapiantare le latifoglie sem-
preverdi in primavera quan-
do inizia la crescita e, fatta ec-
cezione di questi casi particola-
ri, sono da evitarsi le piantagio-
ni nella tarda primavera. 
Per gli alberi in zolla, il tempo
intercorrente tra il prelievo del-
le piante in vivaio e la messa a
dimora deve essere il più breve
possibile, così da evitare dis-
seccamenti o altri danni; è, in-
fatti, sufficiente una limitata
esposizione delle radici al ven-
to, al sole od al freddo per com-
promettere la ripresa vegetati-
va e la crescita della pianta. Nel
caso di sosta in attesa della
piantagione è indispensabile
provvedere alla protezione del-
le radici, facendo in modo che il
pane di terra sia ben inumidito
e che sia coperto di segatura o
terra. Per le piante in contenito-
re si deve provvedere all’annaf-
fiatura. Tutte le piante che non
possono essere subito messe a
dimora devono essere conser-
vate in un luogo ombroso.

PREPARAZIONE 
DI IMPIANTO
Nei terreni naturali di buona
qualità, aerati, di medio impa-

sto e disponibili in quantità
idonea, per la messa a dimora è
sufficiente l’apertura della bu-
ca. Quest’operazione deve es-
sere sempre compiuta quando
il suolo è asciutto, al fine di evi-
tare costipamenti, che annul-
lerebbero i benefici di una pre-
cedente buona preparazione, e
che rendono necessari onerosi
interventi di decompattamen-
to. Non si devono mai mettere
le piante a dimora quando il
terreno è bagnato o gelato, in
giornate ventose o molto fred-
de; in questi casi, anche a di-
stanza di mesi, si possono os-
servare estesi disseccamenti
nella parte superiore della
chioma e percentuali di attec-
chimento molto basse. I mate-
riali eterogenei riportati, se di
buona qualità, richiedono di so-
lito opere di decompattamen-
to e l’apporto di terreno vege-
tale. Nei casi in cui si operi con
materiali riportati inadatti o
terreni inquinati, per spandi-
mento ad esempio di liquidi od
oli, è necessario un lavoro pre-
paratorio impegnativo, consi-
stente nella loro asportazione,
nel decompattamento del fon-
do messo in luce, realizzato, in
caso di grandi aree, con l’ausi-
lio di ripuntatori, e nella posa di
terreno vegetale.
La profondità di scavo ideale
è di 1-1,5 m, in ragione della
tessitura del terreno, del dre-
naggio e della grandezza della
pianta. La persistenza di umi-
dità superiore alla capacità di
campo crea un ambiente sfavo-
revole alle piante per una ca-
renza nel rifornimento di ossi-
geno alle radici. Qualora si te-
ma il ristagno si può compiere
una prova: riempire di acqua la
buca e verificare il tempo di
completo svuotamento, che
deve essere inferiore a 24 ore.
La buca realizzata a macchina
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è sempre di forma rettangola-
re: maggiore è la sua ampiezza
meglio sarà per l’albero. La lar-
ghezza della buca deve essere
più grande della zolla, almeno
tre volte più larga. Le radici si
sviluppano lateralmente, con
una rapida crescita nei primis-
simi anni dall’impianto, ad un
ritmo che oscilla tra 1 e 5 cm la
settimana, e sono presenti so-
prattutto tra i 15 e i 30 cm di
profondità del suolo. Bisogna
prestare attenzione alle buche
di piantagione scavate mecca-
nicamente: si producono pareti
lisce e compattate; se queste
pareti non sono rotte e lavora-
te, le radici possono girare in
circolo, come se fossero ancora
in un contenitore. Il terreno va
quindi smosso ed essendo più
aerato offre alle radici meno re-
sistenza alla crescita fuori dalla
zolla.

SUBSTRATO
Un pessimo sistema è quello

di disporre materiale poroso,
come lapillo o argilla espansa,
nel fondo della buca per favori-
re il drenaggio dell’acqua. Si ot-
tiene il risultato opposto: ri-
chiamo di acqua in quel punto.

Quando il problema è costituito
dal ristagno l’unica soluzione è
la posa di un tubo da drenag-
gio, più profondo dell’apparato
radicale, che fuoriesca di lato
dalla buca. In questo caso è
consigliabile inoltre scegliere
specie in grado di adattarsi a
questa situazione, come Fraxi-
nus spp. 
All’interno della buca si deve
invece porre una miscela di
materiali che, uniti al terreno
esistente, favorisca una cresci-
ta regolare dell’albero. Oltre a
quest’ultimo è di solito neces-
sario mescolare insieme:
• materiali che aumentano la
porosità del substrato, come
sabbia silicea, pomice, lapillo
vulcanico;
• materiali che apportano so-
stanza organica, migliorando
così oltre alla porosità anche la
struttura del terreno e la capa-
cità di ritenzione idrica. È bene
mescolare insieme sostanza
organica a più rapida minera-
lizzazione (letame maturo e
compost maturo), a media ve-
locità di mineralizzazione (tor-
be) e a lenta velocità di mine-
ralizzazione (fibre della noce di
cocco).

Tipo, quantità e pH dei mate-
riali scelti variano in funzione
delle caratteristiche del terre-
no e delle esigenze della spe-
cie.
Il modo migliore per amalga-
mare i materiali è: porli singo-
larmente nella buca di im-
pianto, mescolarli dentro la
buca con un mezzo meccani-
co, togliere con un mezzo
meccanico i materiali in ec-
cesso dalla buca, 
• mettere l’albero nella buca,
colmare la buca con il miscu-
glio in precedenza amalga-
mato.
Il riempimento della buca deve
essere eseguito in modo da
non lasciare sacche d’aria e
avendo cura che il terreno ade-
risca bene alla zolla anche nella
sua parte inferiore. Non biso-
gna comprimere il terreno con i
piedi attorno alla base della
pianta, poiché un eccessivo
compattamento può ostacolare
la crescita delle radici. Nei pri-
mi anni di impianto si rende ne-
cessario controllare l’assesta-
mento del terreno e ricorrere a
eventuali riporti. La differente
tessitura del terreno presente
nella buca rispetto al terreno

circostante può causare seri
problemi di deflusso dell’acqua
e deve perciò essere evitata,
per questo motivo è desidera-
bile una transizione graduale o
una tessitura quasi uniforme.

MESSA A DIMORA
Alla messa a dimora è neces-
sario provvedere a eliminare
tutte le radici rovinate, mal
orientate o dalla cattiva con-
formazione, in grado di nuoce-
re allo sviluppo delle altre ra-
dici.
Nel caso di trapianto con zol-
la, il sistema più utilizzato per
gli alberi destinati a formare
parchi e giardini, è necessario
eliminare le protezioni di que-
sta, come la rete metallica o le
tele, anche se si provoca un
leggero sgretolamento della
zolla. Una simile precauzione
consente, infatti, un migliore
contatto tra zolla e substrato
ed evita il rischio di strozzatu-
re delle radici a causa di reti
metalliche a lenta degradazio-
ne. Se questo non è possibile si
devono tagliare le corde che
fasciano la zolla, per impedire
alle radici di girare in circolo, e
quindi si devono ripiegare ver-

Da sinistra: negli ultimi decenni sono state
selezionate numerose cultivar delle specie
più utilizzate, così da ottenere alberi di
dimensioni inferiori, come per Fraxinus
angustifolia ‘Raywood’;
Cultivar dal portamento più compatto e
assurgente, come Tilia cordata ‘Rancho’;
Maggiore è la dimensione della buca di
impianto meglio sarà per l’albero, ma più
elevato sarà il costo di realizzazione.
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so il basso i lembi superiori
della tela di imballaggio.
Per quanto concerne le piante
in contenitore, questi devono
essere asportati al momento
della messa a dimora, anche se
sono biodegradabili, mentre si
devono tagliare tutte le radici
che girano in circolo nella par-
te esterna, altrimenti conti-
nueranno a svilupparsi a spira-
le e si evolveranno in radici
strozzanti, vale a dire radici
che avvolgono la base dell’al-
bero od altre radici, impeden-
done l’accrescimento e ostaco-
lando la traslocazione di acqua
ed elementi nutritivi. Queste
radici, frequenti in Acer plata-
noides, Acer saccharum, Acer
rubrum, Celtis australis tra-
piantati in zolla, costituiscono
una delle principali cause di
perdita di stabilità degli alberi.
Un’altra causa predisponente
la formazione di radici stroz-
zanti è la piantagione troppo
profonda. Fondamentale nel-
l’operazione di messa a dimora
delle piante allevate in conte-
nitore è favorire il contatto del-
le radici con il terreno. Il princi-
pio base dello sviluppo delle

radici è che esse cresceranno
dove l’ambiente è più favore-
vole. I substrati dei contenitori
sono miscele molto leggere e
porose, le radici tendono quin-
di a rimanere al loro interno e
non a svilupparsi nel terreno
circostante. Per contribuire ad
attenuare questo problema, la
zolla delle radici dovrebbe es-
sere rotta fino a esporre alcune
radici all’esterno e disperdere
parte del substrato nella buca
d’impianto. La collocazione di
un tubo da drenaggio fuoriu-
scente alle due estremità e
passante sotto la zolla dell’al-
bero consente una facile ispe-
zione del drenaggio nella buca
e, di conseguenza, di regolare
le modalità di irrigazione.

CURE ALLA
PIANTAGIONE
La piantagione troppo profon-
da è un’importante causa di
morte alla piantagione. Il con-
trollo dell’altezza del collet-

to della pianta rispetto al livel-
lo del suolo può essere com-
piuto con un bastone od un’as-
sicella, considerando l’abbas-
samento naturale che avviene

in seguito all’assestamento del
terreno. Il colletto dovrà tro-
varsi di poco più alto del livello
del suolo. Rispetto al livello in
vivaio la pianta dovrà essere
alzata di 5 - 10 cm, in funzione
della sua dimensione e del tipo
di terreno. Particolare atten-
zione si dovrà porre nell’im-
pianto in terreni argillosi: le
piante dovranno essere poste
molto superficialmente, in par-
te affioranti, rincalzandole. In
questo modo si eviteranno i ri-
stagni d’acqua, mentre si do-
vrà provvedere alla realizzazio-
ne di un impianto di irrigazione
per ovviare alla siccità estiva.
L’albero messo a dimora deve
essere verticale e deve avere
lo stesso orientamento ri-
spetto al sole che aveva in vi-
vaio, prestando attenzione af-
finché la parte della chioma
con le branche più basse sia
posta verso il lato dove minori
sono le attività umane, così da
ridurre il ricorso a future pota-
ture. Nelle aree ventose il lato
della chioma con la maggiore
quantità di branche andrà ri-
volto verso la direzione da cui
proviene il vento dominante.

Qualora non esistano fattori
determinanti l’orientamento,
si preferisce collocare la parte
della chioma meno sviluppata
verso il lato colpito dal sole di
mezzogiorno, così da favorirne
una più rapida crescita, ma si
espone l’albero ad una più ele-
vata probabilità di ustione dei
tessuti (sunburn).
L’ancoraggio dell’albero è
un’importante operazione, dal-
la quale può dipendere in buo-
na misura il risultato dell’im-
pianto arboreo. Con l’ancorag-
gio è, infatti, garantito il rego-
lare accrescimento dell’appa-
rato radicale, facendo così in
modo che le nuove radici, poco
elastiche e molto delicate, non
subiscano rotture nella fase
del radicamento, con la conse-
guente interruzione della atti-
vità di assorbimento. L’anco-
raggio ostacola inoltre lo sradi-
camento delle piante ad opera
degli agenti atmosferici. L’an-
coraggio deve essere in grado
di contrastare le forze mecca-
niche che sono esercitate sul-
l’albero dagli agenti atmosferi-
ci, da urti e atti vandalici. I pali
impiegati per l’ancoramento
della zolla devono avere un’al-
tezza e un diametro adeguato,
almeno di 8/10 cm. I pali pos-
sono essere in legno di casta-
gno, di robinia o di altra specie
a legno forte ed essere scor-
tecciati e trattati con sostanze
ad effetto imputrescibile. I pali
in pino silvestre possono esse-
re impregnati in autoclave sot-
tovuoto a pressione con sali di
protezione antimuffa e anti-
marciume di lunga durata; in
tal modo è possibile riutilizzar-
li. Per alberi di grande dimen-
sione si ricorre alla posa nel
terreno di ancore, collegate al-
l’albero mediante degli apposi-
ti cavi, così da creare una trian-
golazione. �

IL CANTIERE IDEALE

Tipologia

Alberi

Arbusti

Suoli molto aridi

Quercus ilex

Cotinus coggygria, 

Paliurus spina-christi

Suoli aridi

Acer monspessulanum,

Cedrus atlantica, Cedrus

deodara, Cedrus libani,

Celtis australis, Cercis

siliquastrum, Cuupressus

sempervirens, Eleagnus

angustifolia, Fraxinus

ornus, Korleuteria

paniculata, Ostrya

carpinifolia, Pinus nigra,

Quercus cerris, Quercus

petraea, Sorbus aria, Taxus

baccata, Tilia cordata

Buddleia davidii, Buxus

sempervirens, Crataegus

azarolus, Cytisus scoparius,

Hippophae rhamnoides,

Laurus nobilis, Punica

granatum, Pyracantha

coccinea, Spartium

junceum

Suoli da moderatamente aridi ad umidi

Abies nordmanniana, Acer campestre,

Acer negundo, Acer platanoides, Acer

pseudoplatanus, Aesculus

hippocastanum, Albizzia julibrissin,

Carpinus betulus, Catalpa bignonioides,

Fagus sylvatica, Gleditschia triacanthos,

Juglans nigra, Juglans regia, Magnolia

grandiflora, Picea excelsa, Picea

pungens, Pinus strobus, Populus albra,

Populus tremula, Prunus avium, Quercus

robur, Quercus rubra, Sophora japonica,

Thuja spp., Tilia platyphyllos, Ulmus

campestris

Arbutus unedo, Aucuba japonica, Cornus

alba, Cornus florida, Cornus mas, Cornus

sanguinea, Corylus avellana, Crataegus

oxyacantha, Crataegus monogyna,

Daphne mezereum, Evonymus

europaeus, Hibiscus syriacus, Ilex

aquifolium, Laburnum anagyroides,

Ligustrum vulgare, Philadelphus

coronarius, Prunus laurocerasus, Ribes

alpinum, Salix capraea, Spiraea japonica,

Symphoricarpos albus, Syringa vulgaris

Suoli umidi

Abies alba, Acer

saccharinum, Alnus

incana, Betula

pubescens, Fraxinus

excelsior, Populus

nigra, Taxodium

distichum, Ulmus

laevis

Frangula alnus

Suoli molto ricchi di acqua

Alnus glutinosa

Tabella
Adattabilità delle principali specie arboree e arbustive alle condizioni idriche del suolo


