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La città diffusa

Le aree urbane concentrano la popolazione e 
consumano il territorio. Sempre più persone vivono
in città e questo è un problema non solo per le 
stesse ma anche per lo spopolamento di vaste aree
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I cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici stanno producendo nuovi problemi 
che investono il territorio e quindi anche il patrimonio arboreo



I cambiamenti climatici

Schianti sempre più frequenti interessano il patrimonio arboreo



Le nuove sfide per contrastare i cambiamenti climatici e 
aumentare la resilienza del territorio puntano sulla 
componente verde dell’ecosistema urbano.



Albero come «bene comune»

In questa situazione il ruolo degli alberi è ancora più importante
Gli alberi come le risorse naturali sono «beni comuni». 
Influiscono sull’aria, il paesaggio e molti altri aspetti.
Questi servigi prescindono dalla proprietà.



Albero come «bene comune»

Si è passati da una visione dell’albero come mero valore 
economico (per la legna, i frutti, ecc.) ad una più moderna che 
lo vede portatore di servigi per l’intero ecosistema



( Fonte dati: Land s.r.l.  )
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Il valore igienico - sanitario del verde



Il valore sociale del verde

L’Isola Memmia nei giorni di festa



Non solo, secondo alcuni gli alberi ci trasmettono 
energia.



Oppure ispirano la religiosità popolare.



E’ chiaro che sempre più l’approccio 
alle tematiche ambientali non può 
essere parziale e scisso dalle 
influenze economiche, sociali, 
politiche, ma deve investire tutte  le 
componenti. 
Si parla di una «ecologia integrale» 
dove le interconnessioni svolgono un 
ruolo fondamentale.



Il sistema del verde

Per questo parliamo di un sistema del verde (o una infrastruttura) che 
interfaccia la città che respira, con quella che si muove, produce, si 
diverte, ecc.



La città respira

Studio 8, G. Revell & M.

Willey

è un organismo vivente, e 

come la Natura deve 

rigenerarsi.

“Come una foglia, anche se con modalità completamente diverse, la città respira…”



Infrastrutture verdi e paesaggio

Paesaggio e
Infrastrutture verdi



Il sistema del verde

Partendo dagli aspetti fisici ogni città ha un suo schema strutturale



Il sistema del verde

Padova - Canale Scaricatore nel 1998, prima della realizzazione della 
infrastruttura verde



Il sistema del verde

I parchi dei lungargini da poco realizzati



Il sistema del verde

Le passerelle per la mobilità sostenibile



Il sistema del verde

Le passerelle connettono i parchi all’infrastruttura verde



Il sistema del verde

I parchi dei lungargini cominciano a popolarsi di ciclisti, pedoni,
appassionati della voga, ecc.



Il sistema del verde

I filari ricompaiono nei lungargini grazie ad una pianificazione 
concordata con l’Autorità idraulica



Il sistema del verde: i parchi lineari

Crescono gli interventi di forestazione lungo le aree esterne all’alveo



Si realizzano boschi planiziali



Parchi urbani



Chioschi nei lungargini per favorire la socializzazione ed il controllo del 
territorio



Il sistema del verde agricolo

Il ruolo fondamentale dell’agricoltura periurbana per la trasformazione 
ecologica del territorio. Il parco del Basso Isonzo



Il sistema del verde agricolo

Il ruolo delle alberate nel verde agricolo



La gestione delle alberate

La gestione delle alberate 

I filari alberati costituiscono un sottosistema importante 
connesso con le aree verdi e l’infrastruttura portante



La gestione delle alberate

I principi generali

La conoscenza del patrimonio: gli inventari

I piani del verde

- La cura 

- La programmazione: l’assestamento del 
patrimonio ed il rinnovo

I regolamenti  



La gestione delle alberate

I principi generali:

- Linee guida per la gestione del verde 
urbano del Ministero dell’Ambiente (2017)

- Linee guida dell’AIDTPG per la gestione dei 
patrimoni arborei (2015)





Un nuovo approccio 
normativo : 

le «Linee guida per la 
gestione del verde 
urbano»



La gestione delle alberate

Gli errori più frequenti:

- Capitozzature

- Impianti troppo fitti

- Materiale vivaistico scadente

- Cure carenti

- Gli scavi e i riporti di terreno



La gestione delle alberate

Le capitozzature

Sono prima di tutto un problema culturale: dei progettisti, dei 
committenti, delle imprese che purtroppo persiste anche di 
fronte alle scelte green



La gestione delle alberate

Le capitozzature :

- Costituiscono un pericolo 

- Non risolvono i problemi della crescita

- Creano un danno estetico

- Sono pratiche costose



La gestione delle alberate

Cattive abitudini



La gestione delle alberate

Impianti troppo fitti:

- Generano fusti filati

- Le piante sono meno resistenti

- Perdita della forma tipica delle specie

- Più costose da gestire

Sono soprattutto i filari stradali a risentire dei maggiori problemi



La gestione degli alberi

Viale di frassini a Parigi



La gestione degli alberi

Attenzione all’apparato radicale

Materiale vivaistico scadente



La gestione degli alberi

Cure carenti: attenzione alla qualità del terreno 

Cure carenti



La gestione degli alberi

Attenzione ai cantieri

Scavi o riporti di terreno



La gestione degli alberi

Danni dovuti alla recisione di radici



Un nuovo approccio alla cura delle alberate

Gli aspetti fondamentali

- la gestione della sicurezza 
(preservare le persone e i beni)

- la gestione patrimoniale (gestire     
l’albero in una visione di sviluppo 
sostenibile, pensando alle 
generazioni future)

- la bellezza



Per poter pianificare è necessario conoscere il patrimonio

Il sistema informativo territoriale è la base per la 
programmazione degli interventi sul patrimonio verde della 
città

Gli inventari delle alberate



Censimento degli alberi

Il sistema GIS aiuta a rappresentare la posizione, i dati 
biometrici e quelli fitosanitari



La gestione degli alberi

Avversità degli alberi: carie al colletto



La gestione degli alberi

Avversità degli alberi



Metodo V.T.A.

a Torino



La suscettibilità cresce con la frequentazione delle aree

La gestione degli alberi



La gestione delle alberate



Le forme libere
Sono quelle che più si avvicinano
alla forma naturale dell’albero
Consentono all’albero di esprimere
l’aspetto tipico della specie
Riducono i costi di gestione
e massimizzano i benefici
ecologici



La gestione degli alberi

Sviluppo naturale di un platano e individuo allevato in forma obbligata



Piante allevate in forma

obbligata



La gestione degli alberi

Platani delle circonvallazioni

Le forme anomale
Sono quelle che si generano
da alberature allevate in
forma obbligata e poi
abbandonate oppure da
materiale vivaistico
scadente e non formato o da
pesanti interventi di
potatura.
E’ difficile rieducare gli alberi
e molto costoso
Molto spesso sono presenti
sesti d’impianto molto stretti



La scelta del materiale 

vivaistico 



Bagolaro in forma naturale



La scelta in vivaio



La gestione delle alberate

I principi
- non è necessaria per le piante ornamentali;
- è strettamente dipendente dalla forma di allevamento

adottata;
-  varia con l’individuo, le condizioni fitosanitarie e le

caratteristiche del sito.

La buona tecnica
- I moderni principi di arboricoltura

La potatura



La gestione degli alberi

Potatura in tree climbing



Il sistema del verde

La cura degli alberi



La gestione degli alberi

Riassetto dei viali cittadini



La gestione degli alberi

Riassetto dei viali cittadini: viale misto per sequenza di specie



La gestione degli alberi

Miglioramento dei siti d’impianto con suoli strutturati



Il sistema del verde

Viale giardino



Il sistema del verde

Nuovi alberi in piazza Forcellini



Il sistema del verde: le alberate

Il risanamento del sito d’impinto dei vecchi filari



La gestione degli alberi

Dimensioni del sito d’impianto



La gestione delle alberate

La bellezza degli alberi



Bellezza e benessere



Bellezza e benessere

La bellezza dei nostri alberi



Informazione, promozione, educazione

 

L’informazione ai cittadini 
- I fogli notizie 
- La segnaletica di cantiere 
- La cartellinatura degli alberi 
 

La “carta dell’albero” 
-  sinergie tra Enti ed istituzioni 
 

L’educazione ambientale nella scuola 
  



Iniziative promozionali

Piantiamo alberi con il premio Nobel Capecchi e con gli scouts



Cartellinatura



Iniziative promozionali



Fiori in Piazzale S. Croce

Cartellonistica esplicativa dei lavori di riqualificazione



Festa dell’albero



La promozione dell’albero

UN VERO 

REGALO

che pensa al nostro 

futuro e a quello dei 

nostri figli



Il sistema del verde: le rotatorie

La rotatoria dei gelsi



Padova Festa dell’albero 2018 : mostra di acqueforti del 
maestro Francesco Piazza, 20 novembre – 2 dicembre. 
Galleria la Rinascente di Piazza Garibaldi



Padova Festa dell’albero 2018 : mostra di acqueforti del maestro 
Francesco Piazza, 20 novembre – 2 dicembre. Galleria la 
Rinascente di Piazza Garibaldi



Il sistema del verde

Grazie per l’attenzione


