
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI QUALITÀ PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO 

 

 

 

 

 

  



    
 

RELAZIONE SUL VERDE PUBBLICO DI MILANO 
  

 

Il verde pubblico di Milano, nonostante gli sforzi e i risultati raggiunti mediante il servizio globale di 

manutenzione, soprattutto in termini di costanza e assiduità degli interventi di pulizia e taglio dell'erba, 

riparazione, sostituzione di alberi e dotazioni, non presenta ancora le caratteristiche di qualità diffusa che 

tutti i cittadini auspicano e desiderano per la loro città. 

Persistono alcuni aspetti, magari anche di minore visibilità, che, se trascurati, hanno un effetto negativo, 

e possono allontanare le nostre aree verdi dal livello di cura e attenzione ai dettagli che si osserva in altri 

paesi europei, anche dal punto di vista paesaggistico. 

 

 

———————— 

 

I numerosi benefici che gli spazi verdi e le piante forniscono alla collettività — produzione d’ossigeno, 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico, termoregolazione (evapo-traspirazione, ombra), 

mantenimento della diversità biologica e difesa idrogeologica, valore estetico, paesaggistico ed economico, 

benessere psichico e sociale — ovviamente crescono con l’aumentare delle loro dimensioni e quindi della 

loro longevità. 

 

 

La principale minaccia e causa di abbruttimento e deperimento delle piante in città sono le potature (a 

maggior ragione se non corrette ed eccessive, cioè nella maggioranza dei casi), perché, lungi dal rinforzarle, 

ne alterano irreparabilmente il portamento naturale e ne compromettono la salute, causando scompensi ed 

esaurimenti energetici che rallentano seriamente o arresta la loro crescita futura e provocando danni e 

squilibri nella struttura, sia radicale, sia aerea; essendo tutti i tagli vere e proprie ferite, aumentano il rischio 

di varie malattie (soprattutto fungine) e in seguito si provocano scottature della corteccia e produzione 

disordinata di rami male inseriti e debolmente ancorati. Tutto questo le rende più fragili e vulnerabili in caso 

di condizioni sfavorevoli (come vento, siccità, gelo...) e alla lunga le porta alla caduta o alla morte (si riduce 

la durata della loro vita fino a quasi dieci volte). 

 

Nessuna branca o ramo deve essere rimossa senza un motivo preciso (bisogna sempre pensare a come 

l’albero reagirà alla perdita di quel ramo: ogni taglio può cambiarne la crescita e rimarrà per sempre). 

Secondo l’ormai unanime orientamento scientifico attuale (valga su tutti l’insegnamento di Alex Shigo, 

padre dell’arboricoltura moderna), per alberi in condizioni di salute e nella posizione non errata (in rapporto 

alle strutture e infrastrutture, secondo il portamento e le dimensioni del soggetto adulto) non sarebbe 

necessario di norma alcun intervento — a parte un'eventuale rimozione di branche o rami secchi, spezzati, 

marcescenti o ammalati, per porre riparo a danni per opera dell’uomo (es. precedenti potature maldestre o 

scavi a ridosso delle radici) o degli agenti atmosferici (es. forte vento o neve pesante), o al limite di piccole 

correzioni di anomalie di crescita —, lasciando alle potature un carattere di motivata e comprovata 

straordinarietà da valutare con attenzione. Si tratta sostanzialmente di situazioni di mancanza di spazio per lo 

sviluppo sia aereo sia radicale di grossi alberi (come in molte alberature stradali e altre in cui sono troppo a 

ridosso degli edifici o invadono il pubblico passaggio; in tale ultimo caso sarebbe sufficiente eliminare solo i 

rami che crescono ad altezza d'uomo o di veicolo). 

Non si dovrebbero poi mai sottoporre a potature le piante di alcuni generi (come betulle, ciliegi da fiore, 

aceri, frassini, faggi e querce) che per la loro delicatezza o tipo di ramificazione mal le sopportano, tanto da 

rischiare d'essiccare completamente o in ogni caso perdere per sempre la loro levità od eleganza con la 

chioma che diventerà visibilmente contorta e angolosa, e altre dallo sviluppo contenuto che in ogni caso non 

n'avrebbero bisogno, come anche le piante giovani che dovrebbero prima di tutto essere lasciate crescere 

(salvo la necessità di potatura di formazione). 

Anche il taglio della punta (la cosiddetta “freccia” o leader) o dei rami bassi o procombenti, in 

particolare di conifere e altre piante a portamento fastigiato, piramidale o conico, come càrpini, Ginkgo, 

Liquidambar, magnolie, ontani, oltre che antiestetico è sbagliato, perché porta a diradamenti e altre anomalie 

di crescita, spesso irreversibili. 



    
 

 

In definitiva si dovrebbe decidere in maniera rigorosamente corretta dal punto di vista agronomico se, 

come, quanto e quando potare, rispettando sempre la fisionomia e la fisiologia dell'albero*, cosa che 

purtroppo in genere non avviene. In altri termini, sarebbe auspicabile che la potatura fosse progettata da 

specialisti competenti in materia fito-iatrica (dottori agronomi e dottori forestali, arboricoltori). 

 

 

Per le piante altri fattori negativi (che agiscono lentamente ma inesorabilmente, ma con conseguenze 

spesso difficilmente ricollegabili a essi) sono il compattamento del terreno che soffoca le radici, il sale 

antighiaccio (produce una soluzione tossica che viene assorbita) e le ferite alle radici, al colletto e sui fusti 

stessi. Danni che possono essere apportati dalle operazioni di taglio dell’erba svolte sfregando o lacerando i 

tronchi con decespugliatori o altre macchine taglia-erba, dalla strozzatura indotta da pali-tutori e legacci non 

allontanati dalla pianta a mano a mano ch'essa cresce, dai lavori stradali e su sotto-servizi effettuati senza le 

dovute precauzioni e difese, dal parcheggio di autoveicoli nelle aree di pertinenza delle piante in assenza di 

protezioni. 

 

In molti casi le piante riescono a non morire e a reagire, ma possono diventare ad alto rischio in futuro. 

Infatti, insieme alle potature, tutto ciò favorisce con gli anni carie, cavità o marcescenze con un’alterazione 

e indebolimento della struttura legnosa, che non potrà più sopportare le sollecitazioni meccaniche cui 

l’albero è naturalmente sottoposto (vento, carico da neve, ecc.) aumentandone la propensione al cedimento. 

 

 

Una diversa e migliore cura delle piante permetterebbe che si mantengano piú sane e quindi piú stabili e 

sicure, oltre che piú belle, il piú a lungo possibile, e costino anche meno in termini di cure colturali a lungo 

termine. 

 

 

Oltre alla sicurezza e vivibilità delle aree verdi, ai cittadini interessa certamente anche la loro bellezza e 

armonia, e queste sono un risultato estetico delle corrette scelte delle specie e del mantenimento o 

costituzione di un disegno progettuale sensato e ordinato e di un’accurata e puntuale cura. 

 

 

———————— 

 

I problemi nella cura del verde sono di carattere generico, anche se si presentano eccezioni e difformità 

da zona a zona, tanto che complessivamente si può esprimere una valutazione di qualità, nonostante i 

sensibili miglioramenti degli ultimi anni, ancora insoddisfacente per diversi aspetti e per l'inadempimento 

abituale di alcune previsioni contrattuali. 

 

Si hanno infatti alcune anomalie diffuse e riscontrate a occhio nudo nelle aree verdi pubbliche, rispetto a 

quanto enunciato nel capitolato d'appalto del contratto per il "Servizio globale per la manutenzione 

programmata delle aree a verde pubblico", cui si fa di seguito riferimento. 

 

 

 

Errata o casuale disposizione delle piante 

 

Negli impianti di alberi nelle aree verdi che fiancheggiano strade e marciapiedi, parcheggi, vialetti, 

panchine, aree di gioco e di sosta, un eccessivo distanziamento dal bordo, limitazione non prescritta ma 

istintivamente autointrodotta negli ultimi anni, ha come conseguenza quella d'impedire o differire a chissà 

quando l’ombreggiamento, a differenza delle zone semicentrali, che hanno alberi anche troppo vicino ai 

 
*  Come indicato anche, tra gli altri, dalla Società Italiana di Arboricoltura, www.isaitalia.org e dalla Scuola Agraria dei Parco di 

Monza, www.monzaflora.it. 

http://www.isaitalia.org/
http://www.monzaflora.it/


    
 

bordi delle strade ma in cui i rami che si protendono donano generosa e fresca ombra e spesso una 

gradevole copertura "a galleria". 

Per contro gli operatori perseverano per scarsa preparazione o professionalità nella deleteria leggerezza 

di piantare alberi a troppo breve, a volte brevissima, distanza tra loro e dai preesistenti più sviluppati, con le 

chiome quasi a contatto, nonostante vi siano magari ampi spazi vicini rimasti vuoti. Un’altra disattenzione è 

la messa a dimora in posizione piú o meno leggermente inclinata, che può causare problemi per la stabilità 

futura dell’albero adulto. 

 

Si è potuto appurare che le anomalie, come il pedissequo ripristino di robinie spontanee e piante residue 

degli ex-orti abusivi, o l'eccessivamente ridotta distanza tra gli alberi perché piantati nello stesso posto di 

quelli preesistenti, deriverebbero dalla troppo inflessibile applicazione del censimento delle alberature, per 

cui non sarebbero possibili modifiche, nemmeno se dettate da motivazioni specifiche e ragionate. 

 

Anche le sostituzioni effettuate con alberi diversi da quelli eliminati (p. es. perché sensibili al tarlo 

asiatico), vengono fatte rigidamente nella stessa posizione, anche se il cambio di genere priva di senso tale 

stretta corrispondenza, perché vengono a cadere le ragioni di mantenimento dello stesso schema d'impianto, 

che anzi cosí diviene una dispersione di piante non armonizzate e coordinate rispetto alle altre esistenti. 

 

La presenza di sentieri sterrati informali nei tappeti erbosi e di piante disposte senza nessun criterio 

compositivo per opera di cittadini svilisce alcune aree verdi e ne restituisce un'immagine accomodata e poco 

curata. 

Una sistemazione non deve per forza puntare all'eliminazione indiscriminata di tutte le piante abusive o 

spontanee, ma all'accurata selezione di quelle che, per disposizione (gruppi monospecifici e a distanze 

regolari o individui esemplari) o per un certo pregio dalla specie, possono contribuire al carattere 

ornamentale delle aree verdi, altrimenti penalizzato dalla disposizione casuale di troppe piante, 

trapiantando, se le loro dimensioni lo consentono, quelle che, pur avendo un carattere ornamentale, sono 

state piantate disordinatamente o in posizioni sbagliate (per esempio talmente vicine ad altre piante da 

render loro difficile la crescita reciproca), infine eliminando solo quelle inadatte, in eccesso o infestanti. 

 

 

Alberature stradali discontinue 

 

In molte alberature stradali, per varie cause indipendenti dagli aspetti agronomici, quali eccessivi lavori 

di pavimentazione o posa di transenne o simili o ancora per la debordante estensione di verande e tettoie 

di molte attività commerciali, alcuni alberi non vengono da anni o decenni reimpiantati inficiando la 

continua e regolare scansione dei filari. 

 

 

Sostituzioni imprecise 

 

Talvolta capita che, operando delle sostituzioni, non solo non ci si attenga alla stessa varietà o cultivar 

preesistente, ma addirittura non si rispetti nemmeno la specie (es. Acer platanoides al posto di Acer 

pseudoplatanus e viceversa, Quercus robur al posto di Quercus rubra e viceversa, tigli, frassini od olmi di 

diversa specie nello stesso gruppo o filare...), limitandosi con molta leggerezza a piantare una pianta dello 

stesso genere (questo si potrebbe risolvere se le piante fossero sempre fornite con un'etichetta che 

certificasse almeno specie e provenienza e facendo valere la facoltà di scelta del tecnico comunale delle 

migliori piante ai vivai e l’obbligo di dimostrazione della non reperibilità di una specie per poterla sostituire 

con un’altra). 

 

Di contro le imprese utilizzano solo il censimento delle alberature (che come sappiamo bene, può 

contenere molti errori, sia di posizione sia di specie, varietà o portamento) per fare gli ordini delle piante di 

sostituzione in automatico, ciò porta a sostituzioni anomale e discutibili, che scompaginano e introducono 

disordine nel disegno delle aree verdi.  



    
 

Pertanto non ci si può basare solo sulla "carta", che non può essere l’unico riferimento prevalente, fino 

al punto di piegare la realtà delle cose. 

 

Ormai tutto ciò che viene fornito ha lo stesso aspetto monotono di “riduzione ad alberello”, anche se si 

tratta di specie che sarebbero naturalmente e tipicamente “vestite” di rami bassi, come Liquidambar 

styraciflua, Carpinus betulus, Cercis siliquastrum, ecc. o a ceppaia come Pterocarya fraxinifolia, ecc. 

Persino quando gli individui preesistenti hanno simili portamenti e vi sarebbe lo spazio sufficiente, si tende 

a utilizzare ugualmente piante impalcate, a tronco nudo. 

 

 

Insoddisfacente cura degli arbusti 

 

Un verde urbano ricco, bello e gratificante dovrebbe comprendere, oltre a prato e alberi, anche arbusti, 

tappezzanti, erbacee perenni e annuali, bulbose, acquatiche, e quant'altro la cultura del verde (e le 

esperienze delle città nord-europee) ci possono suggerire e insegnare. 

 

Tuttavia anche per quanto riguarda tali tipologie la cura lascia molto a desiderare (se si eccettuano le 

aiuole con fioriture stagionali), fatta in maniera del tutto indifferenziata e affrettata. 

 

La zappettatura a ogni intervento non viene mai eseguita e la potatura cui vengono sottoposti non è 

selettiva (taglio dei getti più vecchi...) e diversificata secondo le varie specie nel modo e nel tempo 

d'esecuzione, mirando a una maggior produzione di fiori o nuovo fogliame: si tratta di affrettate tosature che 

recidono tutti i getti indistintamente comprimendo la pianta, deprimendone la vitalità e impedendo 

l’espressione della forma naturale. Spesso si vedono gruppi di cespugli (come Spiræa, Berberis, Forsythia, 

Chænomeles, ecc.) che, maldestramente ridotti a forme geometriche ovoidali o sferoidali e reagendo in 

maniera diversa, assumono varie grandezze sbilanciandosi ed esaurendosi vistosamente (diventano spesso 

sterpigni, dalla fioritura pietosamente avara, perché troppo e male contenuti dai tagli). Molte specie di 

cespugli e arbusti (come per es. Hibiscus syriacus, Vitex agnus-castus, Lagestrœmia indica), se potati, 

producono meno fioriture e alla lunga deperiscono a causa del contenimento della crescita e della 

depressione indotta sulla vegetazione, mentre se lasciate libere di crescere, ove possibile, potrebbero 

esprimere tutta la loro bellezza e produrre molti più fiori. 

 

La mancata asportazione delle piante infestanti in mezzo alle macchie di arbusti e cespugli, insieme al 

taglio severo cui spesso sono sottoposti, porta paradossalmente al risultato che questi deperiscano perché 

soffocati e soverchiati dalle erbacce rese invece più rigogliose dal taglio. 

 

Inoltre, a differenza degli alberi, gli arbusti a gruppi e a macchie il più delle volte non vengono sostituiti 

quando muoiono, integrandoli per mantenerne la regolare densità e copertura. 

 

 

Carenze idriche 

 

Molte piante giovani, a causa di periodi di lunga siccità estiva non accompagnati da adeguate irrigazioni 

di sostegno, presentano i sintomi della carenza d'acqua, come ingiallimenti o afflosciamenti delle foglie e 

successivi rinsecchimenti dei rami che, partendo dalle parti superiori della chioma giungono in breve tempo 

a interessarne buona parte, talvolta fino alla totale morte dell'albero. L'albero rimane danneggiato perdendo 

la sua forma naturale (quando il getto apicale, che guida lo sviluppo in altezza della pianta, muore), e 

talvolta è ridotto a un moncone di tronco che non cresce piú. 

 

Un fattore problematico può essere rappresentato dalla scelta delle specie: basta osservare le difficoltà 

rispetto a caldo e siccità, almeno negli ultimi quindici anni (forse anche a causa dei cambiamenti climatici), 

di alberi autoctoni (in pianura padana) come querce, carpini, o alloctoni come betulle, Liquidambar, 

Liriodendron, rispetto ad alberi di maggior resistenza come tigli (ma non Tilia cordata), bagolari, frassini e 

altri anche se non per forza autoctoni, come alcuni della famiglia delle Leguminosæ e diverse conifere. 



    
 

Inoltre aceri, ciliegi, robinie e paulonie reagiscono male alle potature (oltre a soffrire la siccità i primi due 

generi). Le diverse specie hanno sicuramente diverse esigenze idriche e manutentive e, non potendole 

garantire, si farebbe bene a privilegiare nelle scelte quelle che resistono meglio a (in assenza di impianto 

d’irrigazione per gli alberi) e alle altre avversità delle piante. 

 

Un altro aspetto, che non si comprende davvero, è da alcuni lustri ormai la categorica esclusione, a 

Milano, di sempreverdi (comunque sia non basta che gli alberi siano a foglia caduca per richiamare il 

paesaggio della pianura padana) — a parte qualche Magnolia grandiflora e Quercus ilex, che però spesso 

cresce lentamente e poco —, che a volte si adattano meglio di alberi autoctoni, anche per i terreni che ci 

sono, e danno ossigeno e verde anche in inverno. 

 

Un grande aiuto contro l’impatto da trapianto per un maggior e piú veloce attecchimento (con 

percentuali di miglioramento superiori del 70/80%) potrebbe venire dall’utilizzo della “pacciamatura” 

(copertura permeabile del terreno intorno alle piante) e l’addizione di micorrize (particolari funghi che 

interagiscono direttamente con i micro-organismi benefici che si trovano del terreno), con i seguenti 

vantaggi, rispetto a una pianta non trattata in tale modo: 

• necessità idrica inferiore al 50%; 

• sviluppo dell'apparato radicale superiore a 1.000.000 di volte, in particolare per quanto riguarda 

le radici capillari, che vanno alla ricerca di acqua e sostanza organica; 

• attacchi parassitari, soprattutto quelli fungini, inferiori o ridotti del 40/45%. 

 

 

Potature eccessive e incoerenti 

 

Purtroppo non tutte le potature degli alberi sono eseguite correttamente e a regola d’arte, risultando 

spesso e volentieri in netto contrasto anche rispetto alla pubblicazione citata nel capitolato stesso come 

riferimento e disponibile presso la Direzione del Settore Verde e Agricoltura: "Atti del Seminario La 

gestione dell'albero in città" del prof. Raimbault. 

Ci si chiede poi il motivo di cosí vistose differenze nei criteri di potatura tra una zona e l'altra, quando il 

principio del "Global service" dovrebbe essere quello di avere una cura di qualità uniforme per tutta la città: 

si può facilmente osservare come per esempio in zona 6 le potature appaiano sostanzialmente corrette e sia 

stato sempre applicato bene il taglio di ritorno, mentre in altre zone, sugli stessi alberi (per dimensioni e 

specie), ci si trovi di fronte a palesi capitozzature dei rami. 

Non potendo accettare che molti alberi siano potati così «perché una potatura leggera e accurata non è 

visibile dai cittadini»(!), è certo che una potatura che si nota è sempre indice di trascuratezza. 

 Bisognerebbe eliminare eventuali rami anomali o malformati, o che potrebbero dare problemi, appena 

si manifestano i difetti stessi, intervenendo quindi possibilmente sulle parti giovani delle piante, e non 

quando sono ormai sviluppate, per evitare interventi, pur necessari, su parti adulte che sarebbero 

forzatamente più pesanti in termini di larghezza della ferita e di quantità di chioma asportata. Per esempio, 

talvolta succede di veder eliminare intere piante o grosse branche di esse, pericolose perché eccessivamente 

inclinate o codominanti con corteccia inclusa. Per evitare questo, bisognerebbe raddrizzarle o eliminarle 

quando i rami anomali sono giovani; probabilmente se si fosse fatto lo stesso anche in passato molti alberi 

sarebbero cresciuti correttamente e sarebbero stati risparmiati. 

 

Sovente si procede non individuando con precisione il punto in cui segare un ramo rispetto al collare. I 

rami bassi che intralciano non vengono tagliati correttamente fino all'inserzione sul tronco o ramo di ordine 

superiore o accorciandoli fino al ramo di ordine inferiore, ma tranciati a metà provocandone il 

rinsecchimento successivo. 

Inoltre non ha senso recidere rami vivi e sani senza preoccuparsi di far ripulire la chioma dai rami 

secchi. 

Un'altra cosa che non si fa regolarmente è l’eliminazione dei getti che si originano a partire dal 

portainnesto (spesso aventi colore diverso) su piante allevate ad alberello (come Prunus cerasifera 

"Pissardii", Prunus serrulata "Kanzan", Acer negundo "Variegatum", Acer platanoides "Crimson King", 

Cratægus var., ecc.), con un pessimo risultato estetico sempre piú difficilmente correggibile. 



    
 

LINEE-GUIDA PER L’APPLICAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E PER LE PROGETTAZIONI DEL VERDE 

 

 

APPLICAZIONE 

 

 

IMPIANTI VEGETALI 

 

1. Impiego di individui privi di scapitozzi, deformazioni o cimature della punta, dalla chioma 

uniforme, equilibrata, simmetrica, con “freccia”, non codominante o "verticillata"; in caso di 

varietà a portamento piramidale o fastigiato dovranno essere ramificate fin dalla base. 

 

2. Per ogni albero, scavo di buca di minimo 1 m x 1 m x 1 m (1,5 m x 1,5 m x 1,5 m per alberature 

stradali) e aggiunta di 1 m3 (2 m3 per alberature stradali) di terreno di coltivo e concimazione e 

messa a dimora in posizione perfettamente verticale e con orientamento secondo l’esposizione 

originaria a settentrione. 

 

3. Nelle sostituzioni di alberi in gruppi e filari monospecifici, utilizzo con più attenzione non solo 

della stessa specie delle piante rimanenti, ma anche della stessa varietà, cultivar e forma 

d'allevamento (a ceppaia o a fusto singolo, con ramificazioni fin dal basso o impalcata, ecc...), 

effettuando comunque una doppia verifica, sia sul posto, sia sul censimento delle alberature 

(ove, se c'è un’evidente incongruenza rispetto a un gruppo o filare, andrebbe di conseguenza e 

opportunamente modificata la pianta da sostituire per conformarsi alla realtà). 

 

4. Reintegro specie su specie di siepi, erbacee perenni, tappezzanti, macchie arbustive, cespugli. 

 

 

 

SALVAGUARDIA DELLE PIANTE 

 

5. Durante il periodo da aprile a ottobre (minimo 10 interventi), esecuzione periodica di 

sarchiature, arieggiature e concimazioni del terreno attorno a siepi, erbacee perenni, 

tappezzanti, macchie arbustive, cespugli e apertura e scerbature delle conche di irrigazione (con 

asportazione di eventuali grossi sassi e macerie) e loro chiusura invernale intorno agli alberi. 

 

6. Durante il periodo da aprile a ottobre (minimo 10 interventi), irrigazione delle piante con 

annaffiature adeguate (50 l per soggetto arboreo e 15 mm/m2 per gli arbusti) — nei periodi di 

siccità ostinata anche eccezionali in aggiunta a quelle ordinarie — per sostenere cosí le piante 

messe a dimora da meno di tre anni e consentire che l'acqua giunga fino alle parti più alte della 

chioma. 

 

7. Attenta gestione dei pali-tutori con spostamento dei pali (se disposti a piramide o a ridosso del 

tronco) e allentamento dei legacci ogni anno e successiva rimozione (indicativamente entro tre 

anni); l'incastellatura può e deve invece esser mantenuta per un tempo indefinito, una volta 

rimossi i legacci, a fini di miglior protezione. 

 

8. Previsione di tempestivi interventi di raddrizzatura degli alberi di recente impianto che si siano 

inclinati per cedimento del terreno o rotazione della zolla. 

 

9. Eliminazione delle piante casuali e delle specie infestanti preesistenti (es. Ailanthus altissima, 

Prunus serotina, Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra...) ove, diffondendosi 

incontrollatamente, impediscano la percezione di un gradevole disegno del verde e il corretto 

sviluppo delle altre piante. 



    
 

 

 

 

POTATURE 

 

10. Potatura selettiva stagionale degli arbusti scegliendo accuratamente, secondo le diverse specie e 

varietà, se, quando (vale a dire il momento dell'anno più adatto, es. dopo l’epoca di fioritura), e 

soprattutto come, intervenire, al fine di preservarne il piú possibile l'aspetto naturale. 

 

11. Eliminazione di polloni, succhioni e “getti d’acqua” con particolare cura per piante innestate ad 

alberello. 

 

12. Esecuzione delle potature di alberi solo in casi di reale necessità e secondo la tecnica agronomica 

raccomandata† (inclusa l’osservanza di eventuali disposizioni normative volte a contenere 

patologie quali, per esempio, il D.M. n.° 412/1987 per quanto riguarda il “cancro colorato” del 

platano). 

  

 
†  Non dovrebbe essere rimosso più del 30% delle foglie.  

Evitare di tagliare tra un “nodo” (o diramazione, cioè i punti in cui i rami si dividono) e l'altro, ma in corrispondenza degli stessi, 

in modo tale da non rilasciare "monconi", cioè porzioni di branca o di ramo privi di più giovani rami apicali (che facciano da 

guida per la crescita successiva); per far ciò è necessario accorciare la branca o il ramo di ordine superiore fino all’inserzione del 

ramo di ordine inferiore, generalmente piú corto, che deve avere una sezione minima pari a 1/3 di quello e direzione non troppo 

divergente da esso, che andrà a sostituire nello sviluppo della pianta (tale tecnica risulta comunemente definita “potatura tramite 

taglio di ritorno"), oppure eliminare completamente la branca o il ramo fino all'inserzione sul tronco o sulla branca o ramo di 

ordine superiore, sempre rispettando rigorosamente il collare (ingrossamento posto alla confluenza tra ramo e tronco o ramo di 

ordine superiore). Non si dovrebbero mai superare, nel punto prescelto, i 10 cm di diametro. 

  Volendo poi guidare lo sviluppo degli alberi in maniera particolarmente accurata, ma solo se si è sicuri che l’intervento sarà 

attento e solo mirato a eliminare i seguenti difetti, bisognerebbe tagliare anche: 

o doppie punte o “forcelle” (possibili futuri punti di debolezza strutturale); 

o rami paralleli ravvicinati; 

o “succhioni” e “polloni” (rami che fuoriescono direttamente da fusto e radici); 

o rami in direzione anomala (troppo in alto o in basso o verso terra rispetto alla generalità della chioma o verso l’interno della 

chioma anziché verso l’esterno); 

o rami che si incrociano con altri. 



    
 

AGGIORNAMENTO E PROGETTAZIONI 

 

 

IMPIANTI VEGETALI 

 

1. Conformazione preferibilmente di gruppi anziché di filari, a meno che questa disposizione 

rivesta un significato paesaggistico particolare, e integrazione o ricomposizione di gruppi 

monospecifici esistenti, anche se in giardini confinanti. 

 

2. Mantenimento di un'efficace funzione d'ombreggiamento svolta dalla vegetazione, evitando 

eccessivi e non necessari distanziamenti da strade, marciapiedi, parcheggi, vialetti, panchine, 

aree di gioco e di sosta. 

 

3. Rispetto del sesto d'impianto corretto in relazione alle caratteristiche della specie dell'albero 

nuovo e di quelli contigui, sia se preesistenti sia se piantati contestualmente. 

 

4. Sostituzione con diverse specie, in caso di morte di piante nate spontaneamente o messe a 

dimora casualmente in passato o per altri motivi, raggruppandole in altra posizione (al fine 

d'evitare di perpetuare il disordine). 

 

5. Ripristino degli alberi mancanti nei filari stradali solo se permanentemente protetti (con archetti 

d’acciaio, doppio cordolo...) dal parcheggio di autoveicoli a ridosso dei fusti e sulle radici, 

ristabilendo invece tutti i regolari siti d’impianto ove per errore o disattenzione o altro siano 

stati resi indisponibili alla regolare posa a dimora. 

 

6. Sostituzione degli alberi che, durante il periodo di garanzia, non siano attecchiti, cioè l'anno 

successivo non abbiano manifestato la ripresa vegetativa per almeno il 90% della chioma. 

 

7. Impiego — ove si verifichino ripetute morie — di specie diverse, rispetto a quelle delle piante 

deperite, che meglio si adattino al terreno presente e al micro-clima. 

 

8. Maggior utilizzo di alberi che a Milano da sempre danno ottimi e certi risultati di attecchimento 

e crescita quali Celtis australis¸ Platanus sp., Populus sp., Tilia x vulgaris, Tilia tomentosa, 

Ulmus sp., Gleditsia triacanthos, Gymnocladus dioica, Sophora japonica e anche di conifere 

come Thuja orientalis, Cedrus sp., Pinus sylvestris, Pinus wallichiana, Calocedrus decurrens, 

Taxodium distichum, anche Taxus baccata (questa pure autoctona). 

 

9. In luogo delle piante innestate o di natura arbustiva ma allevate ad alberello o albero (es. 

Prunus cerasifera "Pissardii", Prunus serrulata "Kanzan", Crataegus sp., Malus sp., Hibiscus 

syriacus cv., Acer negundo "Variegatum", Acer platanoides "Crimson King", Cercis 

siliquastrum...), utilizzo delle stesse varietà disponibili nella forma arbustiva, naturale, che non 

presenta l'antipatico inconveniente della produzione di dannosi getti di colore diverso sotto il 

punto d'impalcatura o innesto, dei quali si è constatata la difficoltà nel garantire la pronta e 

costante eliminazione. 

 

10. Incremento della presenza di macchie arbustive, piuttosto che nel verde d'arredo stradale 

(spartitraffico, piccole aiuole e simili), dove diventano facilmente ricettacolo di piccoli rifiuti 

gettati dai veicoli, preferibilmente nei parchi e nei giardini, di specie scelte, oltre che per donare 

colore e profumo, anche con lo scopo di fornire nutrimento agli animali selvatici. 

 

11. Utilizzo diffuso della “pacciamatura” anche per gli alberi e impiego accorto di micorrize (o 

miceli). 

 

 



    
 

 

SALVAGUARDIA DELLE PIANTE 

 

12. Impedimento e dissuasione del parcheggio di autoveicoli su fasce laterali e spartitraffico 

alberati. 

 

13. Adozione di sistemi innovativi per impedire l’affioramento delle radici degli alberi nelle aree 

pavimentate, senza danneggiarli. 

 

14. Utilizzo dei contenitori tradizionali con cui vengono forniti e messi a dimora i singoli arbusti, di 

cui all’art. III/14, rovesciati per la protezione dai danneggiamenti. 

 

15. Limitazione e cautela nell’uso del sale anti-ghiaccio a ridosso o all’interno di tutti gli spazi a 

verde. 

 

16. Ipotesi di misure di lotta biologica contro alcune malattie delle piante (es. liberazione di 

coccinelle contro gli afidi, insetti predatori di Anoplophora sp., ecc.) e attenta rimozione anche 

delle foglie delle piante abbattute perché ammalate. 

 

17. Eliminazione e dissuasione dei sentieri spontanei sterrati nelle aiuole e nei tappeti erbosi, 

tenendo conto dei possibili percorsi dei fruitori nell’eventuale predisposizione di quelli 

pavimentati. 

 

 

 

POTATURE 

 

18. Sempre nei soli casi di necessità (e solo in caso di piante già a dimora), previsione di accurati 

interventi di potatura di formazione (con particolare riguardo al problema delle pericolose 

biforcazioni codominanti del fusto con corteccia inclusa) quando gli alberi, o le parti interessate 

della chioma degli stessi, sono ancora giovani. 

 

19. Mantenimento, ove lo spazio lo consenta, del portamento naturale con rami bassi e procombenti 

evitando il più possibile di privarne le specie che tipicamente presentano questa caratteristica 

(come quasi tutte le conifere, le magnolie, Alnus sp., Carpinus betulus, Liquidambar 

styraciflua, Pterocarya fraxinifolia...). 

 

20. Verifica dell’assenza di nidi, alveari e tane (soprattutto in primavera quando c'è l’apertura delle 

uova) prima di tagliare i rami (lavoro da fare prevalentemente nei mesi invernali) o iniziare altri 

interventi (come pulizie o lo spargimento di diserbanti) che potrebbero danneggiarli. 


