


«Diffida della falsa conoscenza, è molto peggiore 
dell'ignoranza» - George Bernard Shaw



«Cambiare la struttura urbanistica di una città 
significa cambiarne la morale» - Raffaele La Capria



«Non esiste nessuna tecnologia, neppure la più 
sofisticata, che raggiunga la complessità e la 
perfezione degli alberi » - Francis Hallè

IMPORTANZA E FUNZIONE DEGLI ALBERI IN AMBIENTE 
URBANO

BENEFICI 
AMBIENTALI

BENEFICI 
PAESAGGISTICI

BENEFICI SOCIALI
BENEFICI 

ECONOMICO



«Le piante sembrano stupide, ma rubano l’energia al 
sole, il carbonio all’aria, i sali alla terra e vivono 
senza scannarsi a vicenda come facciamo noi» -
Primo Levi

BENEFICI DI TIPO 
AMBIENTALE

Assimilazione e stoccaggio del 
carbonio, miglioramento della 

qualità dell’aria.

Effetti sul particolato atmosferico e 
su altri inquinanti

Riduzione dell’inquinamento 
acustico

Riduzione dell’effetto isola di 
calore, miglioramento del comfort  

termico e risparmio energetico

Difesa idraulica del territorio, 
miglioramento della qualità delle 

acque meteoriche

Salvaguardia della biodiversità, 
connessioni ecologiche



«Talvolta, un albero umanizza un paesaggio meglio 
di quanto farebbe un uomo» - Gilbert Cesbron



«Io non capisco come si possa passare davanti ad 
un albero e non essere felici di vederlo» - Fëdor 
Dostoevskij



«Economia ed ambiente non dovrebbero 
essere considerati l'una in opposizione all'altra.» -
Jacob Rothschild

BENEFICI DI TIPO 
ECONOMICO

Incremento del valore degli 
edifici e delle attività 

economiche

Entrate legate al turismo

Creazione di posti di lavoro

Riduzione dei costi del 
servizio sanitario

Riduzione delle spese per 
riparazioni stradali



«La natura non fa nulla di inutile» - Aristotele

Arboricoltura ornamentale….???!!!



«Tra le fronde degli alberi stormisce il mondo, le loro 
radici affondano nell’infinito; tuttavia non si 
perdono in esso, ma perseguono con tutta la loro 
forza vitale uno scopo: realizzare la legge che è 
insita in loro, portare alla perfezione la propria 
forma, rappresentare se stessi» - Hermann Hesse

LO SVILUPPO ONTOGENETICO DELL’ALBERO



Costruzione del tronco (crescita in altezza ) – Stadi 1 – 4



Costruzione della chioma (crescita in larghezza) – Stadi 5 – 6



Selezione e rinnovo delle branche 

(mantenimento della chioma) – Stadio 7



Sopravvivenza 

(autoriduzione della chioma) – Stadi 8 – 10



Immortalità?! 



Certamente tempi non umani!



DINAMICHE DI SVILUPPO DELLA PORZIONE IPOGEA

«All’inizio vedi l’albero, poi ti accorgi delle 
radici.» - Mirko Badiale



«Più le cose si conoscono, più diventano belle.» -
Sylvain Tesson

Due lecci in 

parchi cittadini 

con medesima 

età 

cronologica 

ma diversa età 

ontogenetica.



«Non basta guardare, occorre guardare con occhi 
che vogliono vedere, che credono in quello che 
vedono.» - Galileo Galilei



«Dell’Italia non sopporto la mancanza di 
professionalità, il mito dell’improvvisazione e la 
generale poca serietà nel fare le cose.» - Vasco Rossi



«Senza professionalità sarei un dilettante e i clienti 
che desidero non assumono dilettanti.» - David 
Airey

Gli standard europei di potatura



«Questo libro è un avviamento a, una manciata di 
semi che spero attecchiranno nella vostra anima e 
nella vostra curiosità.» - Tiziano Fratus



«Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu 
no, qualora se ne vadano loro.» - Markku Envall

Dove gli alberi e gli uomini convivono possono sorgere dei 
conflitti 

SCAVI DEPOSITO DI MATERIALI DANNI DA MEZZI
RIPORTO DI TERRENO/ 

MODIFICA DEL PIANO DI 
CAMPAGNA

Le attività di cantiere sono tra le più 

frequenti cause di danni agli alberi 



«Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per 
migliorare bisogna cambiare.» - Winston Churchill



«Siamo responsabili delle nostre azioni. Chi vuole 
scaricare le sue colpe sul fato, si rende complice del 
male.» - Eusebio di Vercelli 



«Un investimento nel campo della conoscenza 
paga i migliori interessi.» - Benjamin Franklin



«Non è la più 
forte specie che 
sopravvive, né la 
più intelligente, 
ma quella più 
reattiva ai 
cambiamenti –
C.Darwin



«Ogni cosa che puoi immaginare la natura l'ha già 
creata.» - Albert Einstein

PROCESSI EVOLUTIVI DELLE COPERTURE VEGETALI 

IN AMBIENTE MEDITERRANEO 









«I giardini urbani infrangono la continuità 
immobiliare, accumulano contributi e storie del 
quartiere e diventano spazi pubblici comuni. Un 
ultimo tocco di comunismo , qualcuno potrà 
obiettare, e penso che sia vero, ma quel comunismo 
ideale che non ferisce nessuno e si coniuga con 
l’umanesimo.» - Tiziano Fratus



«Piantare alberi è probabilmente il lascito più 
duraturo. Questo aspetto dovrebbe essere un 
momento di riflessione sulla caducità dell’esistenza 
umana e mezzo per ampliare le nostre vedute 
anguste.» - Fiona Stafford

Qualità del materiale vivaistico





«Lo stolto no vede un albero allo stesso modo del 
saggio.» - William Blake



«Nelle prigioni gli alberi crescono a rovescio.» - Alda 
Merini



«Ci sono alcuni che fanno gran caso di quello che 
importa ben poco, e poco caso di quel che vale 
molto.» - Baltasar Gracian



«Quando non c’è più speranza nel futuro, il presente 
si colora di una spaventosa amarezza.» - Émile Zola



«Non giudico le persone dai loro errori ma dalla 
loro voglia di rimediare.» - Bob Marley



«La qualità di qualcosa rimane a dispetto del prezzo.» 
- Frederick Henry Royce



«In ogni città piccola o grande l’eterno volgersi del 
ciclo naturale è documentato con delicatezza nelle 
strade alberate, questo dono è condiviso da tutti 
anche se non tutti se ne accorgono.» - Fiona Stafford

LA SCELTA DELLA SPECIE…LA PIANTA GIUSTA AL POSTO GIUSTO…



«Perché la personalità di un uomo riveli qualità veramente 
eccezionali bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione 
nel corso di lunghi anni. Se tale azione è priva di ogni egoismo, se 
l’idea che dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta 
certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha 
lasciato nel mondo tracce visibili, ci troviamo allora, senza rischio 
d’errore, di fronte a una personalità indimenticabile.» - Jean Giono

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


