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Che ruolo ha Amia 
nella gestione delle alberature 

Amia risulta a tutti gli effetti 
GESTORE/CUSTODE del bene, con tutte la 

conseguenze dirette e indirette che ne derivano. 

EVITARE MEDIANTE L’ADOZIONE DI 
CAUTELE, REGOLAMENTI E DILIGENZA, CHE 

DALLA MANUTENZIONE DI UN BENE 
PUBBLICO DERIVINO DANNI ALLA VITA ED 

ALLA INCOLUMITA’ DEI CITTADINI 

Art. 2043 e 2051 Codice civile 

 



 

La corretta gestione 

degli alberi??? 
 

   



 

Siamo sicuri che gli 

alberi abbiano bisogno 

delle nostre cure??? 
 

   



 

Tutti sappiamo o dovremmo 

sapere che non è così … 

 

gli alberi non hanno bisogno 

di noi   



 

Solo gli alberi curati 

male hanno bisogno del 

nostro intervento  
 

   



ALBERI DI NUOVO IMPIANTO 

(manutenzione) 

CURE pressoché nulle se … 

 



ALBERI DI NUOVO IMPIANTO 
 

essenze di prima scelta a vivaio 

 

Lo facciamo???? 

Quale corrispondenza con gli standard 

necessari??? 

 

ANDIAMO PERSONALMENTE A 

SCEGLIERE LE PIANTE IN VIVAIO   





Accorgimenti fondamentali per i 

nuovi impianti 
 

- materiale vivaistico 

 

- sesto di impianto 

 

- specie   











VANTAGGI 





ALBERI ADULTI 
 

le cure sono direttamente proporzionali a: 
 

- Gestione passata 

 

- Interferenze 

 

- Politica  

 

- Signora Maria   



La potatura degli alberi ornamentali deve 

essere considerata come un aiuto 

dell’uomo alla pianta con EVENTUALE 

asportazione selettiva di parti della stessa, 

finalizzata a dirigere la crescita, ad 

eliminare parti morte, morenti o pericolose 

e a stimolare e/o contenere il vigore 

vegetativo a seconda della necessità 



Le potature devono rispondere ai seguenti requisiti: 

• conservare un determinato portamento;  

• risolvere problemi di verticalità e di ingombro;  

• sicurezza (riequilibrio forze statiche e ripristino della 

tensione uniforme con aumento della stabilità dell’albero);  

• salute (rimuovere focolai di infezione e parassitari, 

riequilibrio metabolico);  

• bellezza (salvaguardare l’habitus della specie favorendo la 

longevità del soggetto). 

 

Non si può intervenire su un albero dimenticando anche 

solo uno dei requisiti, anche se nelle diverse situazioni uno 

è maggiormente pronunciato rispetto all’altro 



TIPOLOGIE DI POTATURE 
 

- Potatura di formazione e allevamento 

- Potatura di innalzamento della chioma 

- Potatura di rimonda del secco 

- Potatura di (risanamento) ricostruzione 

- Potatura di riduzione e modellamento 

- Spollonatura 
 

Ogni albero mal curato in passato necessita nell’ambito di un stesso 

interventi di molteplici tipologie di potatura 

 

Come gestire questa problematica nell’ambito di un appalto che 

prevede la cura di interi filari di alberi? 
  



CHI SI OCCUPA DELLE POTATURE? 

 
GARE DI  APPALTO POTATURE E REQUISITI MINIMI 

 

Capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, c. 

1, lett. c) del D. lgs. n. 50/2016: 

Il preposto responsabile al cantiere -obbligatoriamente 

sempre presente alle lavorazioni, dovrà essere in 

possesso della seguente certificazione: certificazione 

E.T.W. (EuropeanTreeWorker) climbing e ottenuta 

da almeno anni 5 alla data della compilazione 

dell’offerta. 



Gestione a lungo termine delle 

alberature 
 

Valutare le condizioni delle alberate esistenti 

 

Formulare ipotesi di reimpianto/integrazione 

 

Mettere a punto piani di gestione pluriennale 

 

RINNOVO DELLE ALBERATE  



RINNOVO DELLE ALBERATE  

… OSARE PER RICOMINCIARE …. 

Viale alberati obsoleti e non più gestibili dal 
punto di vista fitostatico e contestuale, devono 
essere riqualificati completamente …. 

 

…. niente di nuovo … l’Europa ci insegna … 

 



PRIMA 



DOPO 



PRIMA 



DOPO 



Mancanza di coordinamento nei lavori di scavo 
per sottoservizi e opere stradali tra enti e ditte 

Regolamento comunale 

per la tutela e 

l'incremento del verde 

pubblico e privato 

Approvato con 

deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 7 

del 18 febbraio 2021 











 

… in alcuni casi, le Amministrazioni di concerto 
con i tecnici ed i cittadini devono avere il 
coraggio di cambiare …  

 

…l’albero in città, soprattutto su viali alberati, è 
pur sempre un’imposizione dell’uomo e come 
tale va gestita …. 

 

      Francesco Donini 

      dottore forestale   francesco.donini@amiavr.it 


