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P
artiamo da una scon-
solata considerazio-
ne: ricerche condotte
sull’attecchimento

delle piante arboree in am-
biente urbano hanno dimo-
strato che, già nel primo anno
dopo l’impianto, circa il 10%

di queste muore e che, se non
si interviene subito, tale per-
centuale può aumentare nel
secondo anno e in modo con-
siderevole a causa di un ulte-
riore stress cui sono sottopo-
sti individui già debilitati. Le
statistiche sostengono che,

Indagine su un assassinio?

L’albero è morto, 
ma non è una fatalità

È errata l’opinione che gli alberi, dopo le iniziali difficoltà, recuperino
l’anno successivo, evidenziando una crescita più vigorosa una volta
che l’apparato radicale si sia ricostituito. Se non si interviene 
con le cure appropriate fin dai primi momenti d’impianto, 
l’albero è destinato a deperire e, talvolta, a morire

RICCARDO ANTONAROLINel primo anno dopol ’impianto circa il10%delle piantearboree muore.

Acer davidii ‘Ernest Wilson’: Le foglie degli alberi, soprattuttoquelle con determinate caratteristiche (peli, cere e rugosità),hanno la capacità di catturare le particelle inquinanti che sidepositano sulla superficie fogliare.
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nel 45% dei casi di deperi-
mento precoce delle alberatu-
re urbane, il fattore decisivo è
costituito dalla cattiva qualità
agraria del suolo. Il restante
55% di responsabilità è da at-
tribuire alla cattiva qualità
della fornitura vegetale e all’i-
nadeguata manutenzione nel
primo anno di impianto. 
L’alterazione dei processi fi-
siologici determinata dal de-
perimento si ripercuote:
– sulle funzioni biologiche

dell’individuo;
– sulla vitalità generale del-

l’individuo;
– sulla capacità di sopravvi-

venza dell’individuo, se l’a-
zione del fattore di deperi-
mento è intensa o se si ripe-
te nel tempo.

La vitalità di una pianta è un
concetto teorico e può essere
definita come "la capacità di
crescere nelle condizioni
attuali". 
La defogliazione della chioma
evidenzia lo stato generale di
scarsa vitalità dell’individuo;
la risposta allo stress in termi-
ni di accrescimento si manife-
sta, in genere, prima della fil-
loptosi e della morte dei ra-
metti, poiché il mantenimen-
to di una chioma vitale è per
l’albero la principale priorità. 
È perciò errata la diffusa opi-
nione che gli alberi, dopo le
iniziali difficoltà, recuperino
l’anno successivo, eviden-
ziando una crescita più vigo-
rosa una volta che l’apparato
radicale si sia ricostituito.
Dato che lo scopo principale
degli impianti arborei in am-
biente urbano è un aumento
del benessere ambientale, il
loro fallimento ha un impatto
molto negativo sulla comuni-
tà cittadina. 
Per massimizzare i benefici e
minimizzare i costi complessi-

vi di gestione è indispensabi-
le che gli alberi raggiungano
la loro maturità fisiologica. Il
perseguimento di quest’o-
biettivo è possibile solo se, a
seguito di una progettazione
che tiene conto delle future
esigenze degli alberi, i nuovi
impianti sono realizzati con
materiale vivaistico di elevata
qualità intrinseca e se tutte le

operazioni di cantiere, dalla
movimentazione in vivaio alla
messa a dimora e alle succes-
sive cure colturali, sono svol-
te in modo corretto.  

IL DANNO CAUSATO
DALLA MORTE 
DI UN ALBERO 
In generale tutti gli alberi
hanno un accrescimento più

veloce nei primi anni di vita in
cui, quindi, assorbono più ani-
dride carbonica. Un albero di
dimensioni medie riesce ad
assorbire, durante il suo ciclo
vitale, circa 2,5 tonnellate di
anidride carbonica. La scarsa
crescita dell’albero o, addirit-
tura, la sua morte influisce
perciò in modo negativo an-
che su questo fattore. 

Liquidambar clorosi: Le statistiche sostengono che, nel 45%dei casi di deperimento precoce dellealberature urbane, il fattore decisivo è costituito dalla cattiva qualità agraria del suolo. Nella fotoLiquidambar styraciflua con marcata clorosi per pH inadatto del terreno.



Un’oculata pianificazione del
verde urbano deve prevedere
una corretta distribuzione
dell’età degli alberi, in grado
di garantirne un adeguato ri-
cambio, essenziale per assi-
curare la stabilità a lungo ter-
mine della vegetazione urba-
na e, quindi, la continuazione
dei benefici apporti ambien-
tali forniti dagli alberi. Pren-
dendo il diametro del tronco
come parametro dell’età degli
alberi, negli Stati Uniti si è
ipotizzata una distribuzione
ideale degli stessi nel verde
urbano: è necessario disporre
di un’elevata quantità di albe-
ri giovani, aventi un modesto

diametro del tronco, per poter
assicurare la presenza di al-
beri più grandi e vecchi. In
un’area verde gestita con tale
criterio la ripartizione dimen-
sionale degli alberi dovrebbe
essere quella riportata in Fi-
gura 1.
Le foglie degli alberi, special-
mente quelle con determina-
te caratteristiche, hanno la
capacità di catturare le parti-
celle inquinanti che si deposi-
tano sulla superficie fogliare.
Tali particelle seguiranno due
diversi destini: in alcuni casi,
saranno assorbite dalle cellu-
le fogliari ed entreranno, a va-
rio titolo, nel metabolismo

AVVERSITÀ30

Tig lio ustione da sole: Nell ’ambiente urbano le piante sonosoggette a numerosi stress, la cui orig ine, tuttavia, non è soltantointrinseca all ’ambiente stesso, ma, frequentemente, dipende daun’errata modalità di impianto. Nell 'immagine le ampie aree dilegno alterato lungo il tronco sono conseguenti alle ustioni da solesu Tilia cordata non adeguatamente irrigato.
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dell’albero; in altri casi vi si
accumuleranno, fino a quan-
do le precipitazioni non le
convoglieranno a terra. 
Nel caso delle conifere la
maggioranza delle specie
mantiene le foglie anche in in-
verno, quindi continua ad ac-
cumulare particolato sospeso
durante tutto l’anno. Questo
conduce a due effetti: le coni-
fere sono più efficienti nel mi-
gliorare la qualità dell’aria ri-
spetto alle caducifoglie, per-
ché sono efficaci anche in in-
verno, periodo in cui l’aria è
più inquinata e ricca in polve-

ri sottili. In secondo luogo, e
derivato da quanto appena
detto, la presenza costante di
sostanze dannose sulle foglie
delle piante sempreverdi por-
ta a prolungati e più severi
danni fisiologici a questa tipo-
logia arborea.
Importanti sono i benefici do-
vuti all'ombreggiatura foglia-
re che, insieme alla riflessione
delle foglie, può indurre l'ab-
bassamento della temperatu-
ra da 1-4°C in città fino a 15°C
nei boschi. Non deve, infine,
essere sottovalutato il benefi-
cio psicologico apportato dal-

l'aumento di aree verdi  nel-
l'ambiente urbano. Oltre al
mancato “contributo ambien-
tale”, nel caso della morte di
un albero c’è da considerare il
costo aggiuntivo legato alla
sostituzione delle piante.
Ancora più grave è la morte
di alberi già affermati o addi-
rittura presenti in un giardino
da varie decine di anni. �

Sopra: negli ultimi anni durantel ’estate è possibile osservarecon sempre maggiore frequenzaesemplari arborei disseccati. Lecause di questi irreversibili eprogressivi deperimenti nonsono ancora state accertate, maè molto accreditata l 'ipotesi chela situazione climatica, inparticolare il caldo prolungatoregistrato durante le ultimeestati, abbia indotto stress nonsuperabili dalle piante.Gli alberi urbani, inoltre, sitrovano a vivere in centri abitatidove le temperature minime emassime sono sempre diqualchegrado superiori rispettoalle zone esterne a causasoprattutto dell 'irraggiamentosolare delle pareti, in muraturao cemento, degli edifici edell 'asfalto delle strade.
Carpinus: i nuovi impiantidevono essere realizzati conmateriale vivaistico dielevata qualità intrinseca.


