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Indagine su un assassinio:
seconda traccia

Quale è la causa
della morte? 

Nell’ambiente urbano le piante sono soggette a numerosi stress, la
cui origine, tuttavia, non è intrinseca all’ambiente stesso, ma spesso
dipende da un’errata modalità di impianto. Gli indizi: la successione
temporale e la distribuzione spaziale dei sintomi di malessere

RICCARDO ANTONAROLI (Joseph O'Brien, USDA Forest Service, Bug wood.org)
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O
gni qual volta de-

gli alberi posti a

dimora muoiono

oppure presenta-

no una crescita annuale

stentata – che significa in-

feriore a 20/25 cm di ger-

moglio nella fase giovanile

della maggior parte delle

specie autoctone - è compi-

to deontologico del tecnico

responsabile del lavoro agi-

re per riuscire a stabilire:

a) le cause per cui gli alberi

non hanno attecchito;

b) le modalità operative af-

finché il fallimento non si ri-

peta.

Gli alberi, come tutti gli or-

ganismi, reagiscono in ma-

niera diversa agli influssi

dell’ambiente. Entro certi

limiti si tratta di normali

reazioni di adattamento,

però possono comparire

deviazioni dell’aspetto nor-

male che sono denominate

“sintomi”. I sintomi sono

importanti punti di riferi-

mento per la diagnosi che

serve a individuare le cau-

se dei danni. Decisiva per

la diagnosi è l’accurata os-

servazione delle fasi preco-

ci dell’impianto e delle con-

dizioni di manifestazione

del malessere, come per

esempio la successione

temporale e la distribuzio-

ne spaziale dei sintomi. 

I FATTORI 
DI MALESSERE
Per prima cosa occorre va-

lutare il problema nel suo

complesso, considerando

tutti i fattori, sia primari sia

complementari, in grado di

causare la morte di un albe-

ro o il suo irreversibile de-

perimento.

Il primo fattore da prendere

in considerazione è la spe-
cie prescelta e la sua capa-
cità di sopportare condizio-

ni di stress. In sede proget-

tuale si deve considerare,

inoltre, la possibilità di ri-

correre alle nuove varietà

resistenti ai patogeni co-

me, nel caso del platano,

l’utilizzo del clone “Vallis

Clausa” resistente al can-

cro colorato (Ceratocystis

fimbriata). La scelta delle

specie per realizzare un’a-

rea verde basata solo su

criteri estetici è, perciò,

inappropriata e può portare

ad una diminuzione dei be-

nefici arrecati dalle piante

e ad un innalzamento dei

costi di manutenzione. 

La qualità del materiale
vivaistico è un fattore es-
senziale, che si ripercuote

sulla longevità dell’impian-

to arboreo e sull’effetto

paesaggistico che sarà in

grado di produrre. La cor-

retta preparazione del si-

(USDA Forest Service � Northeastern Area Archive,USDA Forest Service, Bug wood.org)(USDA Forest Service � Northeastern Area Archive,USDA Forest Service, Bug wood.org)
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La presenza di biforcazioni sul fusto, con branche male inseriteo saldate tra loro, e di branche principali che si appoggianotra loro con sfregamenti e continue decorticazionidevono essere motivo di scarto del materiale vegetale.

La corretta preparazione del sistema radicale delle piantein vivaio è fondamentale per garantire un loro successivoattecchimento e sviluppo. I tagli al perimetro della zollanon devono superare un diametro di 1�1,5 cm,mentre quelli nell 'immagine sono troppo ampi,indice di trapianti non eseguiti con tempestività in vivaio.
stema radicale delle piante

in vivaio è fondamentale

per garantire un loro suc-

cessivo attecchimento e

sviluppo. Per quanto ri-

guarda invece la parte ae-

rea, una pianta di buona
qualità non deve avere fe-
rite sul fusto, cicatrici di ta-

glio di rami ancora aperte o

malchiuse, lacerazioni e fe-

rite al colletto, o nella parte

inferiore del tronco. Al mo-

mento della fornitura le fo-

glie devono essere ben svi-

luppate, senza sintomi di

carenze né tracce di malat-

tie o di danni da parassiti e

devono testimoniare la

complessiva sanità della

pianta. La presenza di bi-

forcazioni sul fusto con

branche male inserite o sal-

date tra loro e di branche

principali che si appoggia-

no tra loro con sfregamenti

e continue decorticazioni

devono essere motivo di

scarto del materiale vege-

tale.

Altro fattore da esaminare

per scoprire le cause della
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Sopra: Le piante devono esseremesse al livello del pianodi campagna o, meglio,tanto più in alto quantopeggiori sono le capacitàdi drenaggio del terreno.
La pacciamatura organicaè una tecnica ottimale persopprimere le infestanti,contribuendo nello stessotempo ad aumentarela sostanza organica,la capacità di ritenzione idricae la fertilità dei suoli.

Altro fattore da
esaminare per scoprire
le cause della morte
delle piante riguarda 
la progettazione
dell’impianto...
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morte delle piante riguarda

la progettazione dell’im-

pianto, considerando, in-

nanzitutto, se è adeguata
la cubatura di terreno in-
dividuata per l’albero, così

come le distanze d’impian-

to. Gli errori progettuali di

questo tipo rappresentano

una delle principali cause

indirette di mortalità per le

piante messe a dimora. Le

piante beneficiano di bu-

che d’impianto larghe. Una

buca d’impianto larga si-

gnifica un volume più gran-

de di suolo smosso e aera-

to, che permette una cre-

scita iniziale più rapida. 

A livello radicale il deperi-

mento dell’albero si associa

spesso a importanti varia-

zioni nella composizione

della comunità ectomi-
corrizica (ECM), che è

molto influenzata da fattori

biotici e abiotici. Questi

funghi, formando uno stra-

to miceliare che circonda le

radici della pianta, media-

no l’assorbimento delle so-

stanze nutritive del terreno

e dell’acqua, mentre rice-

vono carbonio dall’albero.

L’aggiunta nella buca d’im-

pianto di materiali organici

ben decomposti e omoge-

neamente miscelati ha ef-

fetti positivi sulle micorrize

e sulla struttura, sul dre-

naggio e sulla fertilità chi-

mica del substrato, con ri-

flessi sulla fisiologia della

pianta, soprattutto in terre-

ni le cui caratteristiche di

base sono scadenti.

Uno degli errori più fre-

quenti riguarda il mancato

rispetto del livello di pian-
tagione. Le piante devono
essere messe al livello del

piano di campagna o, me-

glio, tanto più in alto quan-

to peggiori sono le capacità

di drenaggio del terreno. A

volte gli alberi trapiantati

sono messi a dimora troppo

profondamente. L’albero

reagisce producendo delle

radici avventizie superficia-

li. Questo consumo straor-

dinario di energia può ge-

nerare stress, che unito a

quello già importante del

trapianto, che comporta

una forte riduzione della

massa radicale, soprattutto

assorbente, porta in taluni

casi l’albero alla morte. La

piantagione troppo profon-

da è inoltre la causa princi-

pale della formazione di ra-

dici strozzanti che, avvol-

gendosi attorno alla base

del fusto, causano la com-

pressione dei tessuti, impe-

dendo l’accrescimento dia-

metrale del tronco. In que-

sto modo limitano l’afflusso

di linfa elaborata, il cui tes-

Nella fase giovanile è necessario preservare l ’integrità della chioma da insetti o malattieche comportino la defogliazione dell ’albero.
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guato peso della zolla, che

non è in grado quindi di an-

corare l’albero.

La fotosintesi è molto in-

fluenzata dal regime delle

precipitazioni e dall’umidi-

tà del suolo. Sempre più

spesso il fattore decisivo

nella riuscita di un impian-

to è la presenza di un’ade-

guata disponibilità idri-
ca. Questa assume un’im-
portanza fondamentale nei

Paesi, come l’Italia, in cui la

stagione primaverile-estiva

si presenta spesso partico-

larmente siccitosa. La mes-

sa in opera, contestual-

mente alla piantagione, di

un adeguato sistema d’irri-

gazione in grado di soppe-

rire alle forti perdite per

evapotraspirazione ed allo

shock da trapianto che i

giovani alberi si trovano ad

affrontare, è ormai la condi-

zione affinché un impianto

abbia successo. 

All’adeguata disponibilità

idrica è anche connessa la

difesa dalle piante erbacee
infestanti. Queste, infatti,
competono con le specie

desiderate per acqua, nu-

trienti e luce e possono, di

conseguenza, limitarne

l’accrescimento, amplifica-

re gli effetti dello stress

idrico e portarle alla morte.

La pacciamatura organica è

una tecnica ottimale per

sopprimere le infestanti,

contribuendo nello stesso

tempo ad aumentare la so-

stanza organica, la capaci-

tà di ritenzione idrica e la

fertilità dei suoli. In terreni

scarsamente drenati la

pacciamatura accentua i

problemi di ristagno dell’u-

midità e riduce l’aerazione,

in particolare se lo strato è

più spesso di 8-10 cm. �

suto di conduzione si trova

subito sotto la corteccia. Ri-

cevendo poco nutrimento

l’apparato radicale stenta a

crescere, riducendo molto

la capacità di ancoraggio al

suolo. Lo sviluppo della

chioma continua invece

inalterato, dato che i vasi

che conducono la linfa

grezza sono molto più nu-

merosi, in più cerchie an-

nuali e più in profondità nel

fusto. La chioma ha quindi

le sostanze necessarie per

crescere, ma al suo volume

e peso non corrisponde un

adeguato volume e un ade-

Quando la pianta è stata messa nel terreno il lavoro del g iardiniere non è terminato: se l ’alberonon è ben ancorato, il movimento del tronco può spostare la zolla, rompendo le giovani radici.
All’adeguata

disponibilità idrica 
è anche connessa la
difesa dalle piante
erbacee infestanti.


