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I NOSTRI AMICI ALBERI



Gli alberi, soprattutto gli alberi di città sono 
nostri grandi amici

• Migliorano il paesaggio urbano favorendo il nostro 
benessere psicofisico.

• Producono ossigeno

• Assorbono l’anidride carbonica e altri inquinanti gassosi

• Assorbono le polveri sottili

• Migliorano il microclima riducendo i colpi di calore e il 
riscaldamento estivo nelle abitazioni

• Fungono da frangivento

• Attenuano i rumori



E poi, quanto sarebbero tristi le nostre città senza 
verde e soprattutto senz’ alberi



Parliamone bene

• Si dice piantare oppure mettere a dimora delle 
specie o delle varietà,

• Non dite piantumare delle essenze

• Si dice piantagione o piantata o alberata

• Non dite piantumazione

LE PIANTUME SONO LE PIANTE 
MALFORMATE



Le età degli alberi
Gli alberi possono vivere centinaia di anni, alcuni 
anche migliaia, ma gli alberi di città, soprattutto le 
alberature stradali, vivono meno a lungo perché 
sono sottoposti a vari stress



Quanto sono alti i nostri alberi?



Esiste un regolamento?

Regolamento del verde di Trieste, 

ma sarebbe da migliorare



Quali specie e varietà piantare?
Nel nostro giardino quelle che vogliamo, anche una palma 
se proprio ne sentiamo la necessità, 

ma è meglio piantare delle specie adatte al nostro clima



Ma non piantate infestanti quali 

ailanto, robinia, bambù, gelso della carta.

L’ailanto è particolarmente infestante



Qualche regola per le piantagioni in 
un giardino

• Diversificare le specie da piantare

• Piantare alberi di dimensioni adatte

• Collocare gli alberi a una giusta distanza fra loro e 
dalle case

• Ad est, sud e ovest piantare caducifoglie

• A nord della casa quello che si vuole, ma meglio 
alberi che vivono anche in penombra



Le distanze: almeno pari alla somma dei massimi 
raggi delle chiome a maturità più un metro



Alberi piantati troppo vicini a Trieste



Diamo da bere ai nostri amici



Pluviogiardini



Potature

Un albero che cresce sano non deve essere potato

Potature:

• di formazione

• di rimonda

• di ritorno



NON CAPITOZZARE MAI



COME POTARE



Quando potare

• Potatura invernale da ottobre a marzo, meglio in gennaio 
- febbraio

• Potatura verde in luglio-agosto



Cosa succede se si capitozza



Altri amici nel nostro giardino



Facciamo nel nostro giardino un 
arboreto didattico



Grazie per l’attenzione


