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Sommario

Conclusione Progetto ProBiOrn
Convegno: risultati finali del Progetto di Ricerca
"Produzione Biologica di Piante Ornamentali"

Nel settore delle piante ornamentali la soluzione al problema
dell'inquinamento dell'ambiente e delle falde, collegato a
quello non meno importante della tutela della salute degli

operatori, è della massima urgenza, anche per un certo ritardo di intervento rispetto
al settore agroalimentare. Si registra inoltre una crescente richiesta, da parte dei
mercati dell'Europa continentale (Svizzera, Germania, Olanda, Paesi Scandinavi,
ecc), di fiore "pulito", prodotto cioè con il massimo rispetto per l'ambiente e per la
salute del consumatore e del produttore. Ultimamente, poi, la politica comunitaria
ha enfatizzato notevolmente la ricerca di prodotti e tecniche agronomiche con
limitato impatto ambientale, limitando o anche vietando quei prodotti e quelle
metodologie che non rispettano determinati parametri ecologici: basti pensare al
divieto dell'uso del bromuro di metile come disinfettante dei terreni, alle continue
revisioni delle liste dei fitofarmaci ammessi in agricoltura e alle possibili future
restrizioni nell'uso della torba.

Il Progetto di ricerca "Produzione biologica di piante ornamentali, Pro.Bi.Orn.",
promosso e finanziato da A.R.S.I.A (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innova-
zione in Agricoltura) tramite bando pubblico sulla base di una specifica legge della
Regione Toscana, la L.R. 57/01, gestito dal CANC - Consorzio per l'Albero di
Natale  del Casentino, con il coordinamento scientifico dell'Istituto Sperimentale
per la Floricoltura Sez. di Pescia (oggi C.R.A. - Unità di Ricerca per il Vivaismo
e la gestione del verde ambientale e ornamentale), ha affrontato in maniera
organica tutte queste problematiche coadiuvato da sedici soggetti tra partner e
sponsor.

Il Ce.Spe.Vi., che era uno dei partner del progetto, oltre alla tenuta del sito
web relativo (www.cespevi.it/probiorn) aveva il compito di ospitare prove dimostra-
tive sull'impiego di substrati alternativi alla torba per la coltivazione in contenitore
di piante ornamentali. Questi test sono stati condotti in collaborazione con il
Dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie dell'Università di Pisa.

 Adesso che il progetto si è concluso, il prossimo Giovedì 29 Novembre alle
ore 9.00 presso il Ce.Spe.Vi., si tiene il convegno di chiusura, in cui saranno
illustrate le attività e i risultati ottenuti nei due anni di attività del progetto.

Interverranno: Maria Grazia Mammuccini (Amministratore ARSIA), Gian-
franco Venturi (Presidente Provincia di Pistoia), Vannino Vannucci (Presidente del
Distretto vivaistico ornamentale), Giuseppe Chiaramonte (Presidente del
CE.SPE.VI), Claudio Carrai (ARSIA), Antonio Grassotti e Gianluca Burchi (C.R.A.
Pescia), Silvia Scaramuzzi (Dip. Scienze Economiche, UniFI), Giovanni Minuto
(C.E.R.S.AA. Albenga), Orazio La Marca (D.I.S.T.A.F. UniFI), Alberto Pardossi
(Dip. Biologia Piante Agrarie UniPI), Paolo Marzialetti (CE.SPE.VI.)

L'iniziativa è rivolta a tecnici ed imprese operanti nel settore.
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che ci si addentra nell'interno il pericolo uragani si atte-
nua ma si perdono contemporaneamente le condizioni di
clima tropicali, il clima è sempre caldo e gli inverni sono
miti ma qui, un vento del nord può far abbassare la
temperatura vicino allo zero sia pure per pochi giorni e le
coltivazioni di tipo tropicale rimangono in quel caso
danneggiate.

In Tennessee il clima è
ancora caldo ma comunque più
continentale, questa regione è
molto verde, caratterizzata da
grandi spazi  di terreno legger-
mente ondulato e apparente-
mente poco coltivato, le fatto-
rie sono rare e il terreno libero
da coltivazioni è caratterizzato
da boschi radi e grandi prati
solo in parte adibiti al pascolo.
Questa situazione porta ad un

costo del terreno agricolo decisamente irrisorio per i
nostri parametri. Se l'informazione era giusta, nel Ten-
nessee si possono comprare lotti di terreno mediamente
ciascuno della superficie di 200/250 ettari al prezzo di
250.000 dollari (Circa 0.70 Euro al metro quadro). A
Morrison  abbiamo visitato un vivaio interessante, Hea-
ther Farms Nursery dove l'anziano proprietario, un sim-
patico americano Doc ci ha accompagnato a vedere due
dei suoi cinque vivai. Sono corpi staccati di circa 200
ettari ciascuno, ognuno organizzato con un direttore re-
sponsabile e proprio personale dove  producono preva-
lentemente piante in contenitori a sacco (Root Control

Bag). Tutte le piante sono tu-
torate con un sistema da loro
brevettato (alquanto laborioso
in verità) l'irrigazione è a goc-
cia con acqua prelevata da
pozzi. Questo sistema dei sac-
chi, secondo il proprietario, è
il migliore perché le radici
non girano nel contenitore, la
movimentazione è agevole per
i manici di cui sono provvisti

Questo anno la gita che si è svolta a cavallo fra la
fine di giugno e i primi giorni di luglio comprendeva tre
stati del sud degli Stati Uniti, Florida, Tennessee e Cali-
fornia. Tre stati con realtà diverse fra di loro per clima,
prospettive e problemi di mercato. Hanno partecipato 20
persone e sono stati visitati  una quindicina di vivai e
Garden Center statunitensi, in questo attraversamento,
letteralmente Coast to Coast,
c'è stata anche la possibilità di
visitare da turisti Miami, le
zone paludose della Florida,
Orlando, Nashville, Las Ve-
gas, il Gran Canyon e attraver-
sando in auto il 'Deserto della
morte' e le Montagne Roccio-
se è stato toccato San Franci-
sco per concludere il viaggio a
Los Angeles.

La prima tappa è stata
la Florida,  Miami ci ha accolto col suo caldo umido, un
po' troppo forte per le nostre abitudini, vivendo in quel
clima alcuni giorni, si capisce come si possa accumulare
quell'immensa energia che scatena quegli uragani che
negli ultimi anni hanno devastato queste regioni. Sono
stati proprio questi uragani che hanno messo fortemente
in crisi il vivaismo e la floricoltura della zona. Il passag-
gio di un uragano riporta un azienda al punto zero e
l'unica difesa è un assicurazione che tuttavia non ripaga
del mancato guadagno, della perdita di mercato ecc.
Inoltre dopo questi avvenimenti le quote assicurative
sono andate alle stelle per cui anche questa strada è poco
praticabile nonostante che il
governo dello stato della Flo-
rida si offra di contribuire al
pagamento delle quote assicu-
rative.

Nelle zone del sud, vi-
cino al mare, se non ci fosse il
pericolo uragani, il clima per-
metterebbe la coltivazione di
essenze tropicali a cielo aper-
to, senza l'uso di serre. Via via

Visita ai vivai americani di Florida, Tennessee e California
a cura di Francesco Vignoli

Ogni anno Maurizio Lapponi, uno dei titolari della Lambo, organizza  una gita importante riservata a  vivaisti e
giardinieri accomunati oltre che dalla passione per il verde, anche da quella dei viaggi  alla scoperta delle realtà
vivaistiche di paesi lontani non tralasciando ovviamente di riservare qualche giorno ad escursioni turistiche dato
che in quei paesi non capita l'occasione di tornarci poi tanto spesso. Negli anni scorsi sono state mete di questi viaggi
la Cina, l'Oregon,  l'Australia, la Nuova Zelanda, il Sud Africa.
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e il carico sui camion è facili-
tato per la morbidezza dell'in-
volucro tanto che si può cari-
care senza l'uso di paglia o
cartone il 30% delle piante in
più. Questo è molto impor-
tante in un mercato dove le
distanze di consegna sono
nell'ordine di migliaia di chi-
lometri.

Infine la California.
Questo paese merita vera-
mente l'appellativo di 'sogno' che spesso l'accompagna.
Se viaggiando nel resto degli Stati Uniti, molti miti
americani si frantumano e confrontando i pro e i contro,
tutto sommato vien voglia di restare a vivere in Italia, la
California è veramente un posto dove si può sognare di
vivere. Una lunga catena di montagne da nord a sud
alimenta fiumi che irrigano
fertili pianure, il clima è  poco
piovoso, caldo ma attenuato
dai venti freschi dell'oceano
pacifico, gli spazi sono ancora
grandi ma non con quell'esa-
gerazione che nel resto degli
Stati Uniti, appare agli occhi
di ogni europeo.

In California si può col-
tivare praticamente di tutto,
immensi vigneti si alternano
ad uliveti, aranceti, frutteti di
ogni tipo, campi di fragole e verdure a perdita d'occhio.

Tra i vivai visitati tre hanno meritato una partico-
lare attenzione. Il nuovo vivaio di Monrovia che è ubica-
to a Woodlake, a circa metà strada fra San Francisco e
Los Angeles. E' un corpo unico di terreno di 1.100 ettari
che stanno per essere sistemati tutti a vasetteria. Attual-
mente sono pronti 450 ettari e il completamento per
l'intera superficie è previsto entro 3 anni. Il sistema di
irrigazione è ad aspersione,
sono coltivati contenitori da 3
a 15 litri in plastica verde di
forma allungata tipica di que-
sto vivaio e con il nome del
vivaio stampato sui vasi. Un
importante settore è dedicato
alla riproduzione fatta quasi
tutta per talea, questo vivaio,
come molti vivai americani, è
praticamente autosufficiente
per il suo fabbisogno di giovani
piante.

Un altro interessante vi-
vaio visitato è Bordiers Nurse-
ry Inc. anche questo tutto a va-
setteria, questo vivaio ha un
contratto importante per la for-
nitura di tutto il verde e le fiori-
ture per Dinseyland. Qui abbia-
mo trovato la migliore qualità
di materiale vivaistico, quasi
vicina agli standard europei.
Anche qui l'irrigazione è per
aspersione, l'acqua viene prele-

vata da un canale di irrigazione e pagata a metro cubo,
c'è tutto un sistema di recupero dell'acqua in eccesso che
si convoglia naturalmente in una vasca. La pompa di
recupero è provvista di un contatore perché se il recupe-
ro supera una certa quota dell'acqua comprata si usufrui-
sce di una riduzione delle tasse.

Un altro vivaio che ha
destato curiosità è stato il
Crest Tree Farm, Questo viva-
io di 450 ettari che diventeran-
no 650 l'anno prossimo, pro-
duce  grandi piante in conteni-
tori in legno usati al posto dei
mastelli in plastica, questi
contenitori sono del tutto si-
mili alle casse che si usavano
nel pistoiese qualche decen-
nio fa con la differenza che gli
'Specchi' non sono inchiodati
tra loro ma tenuti insieme da

reggette in ferro, la coltivazione è fuori terra e l'irrigazio-
ne è a goccia. Le piante vengono coltivate anche per più
anni nello stesso contenitore  e il cliente finale nel pian-
tare queste piante le deve maneggiare agganciandole per
la cassa. Quando questa è sistemata nella buca finale, è
sufficiente tagliare le reggette in ferro, la cassa si apre e
gli specchi vengono smaltiti senza problemi perché in
legno. L'uso di un corrispondente contenitore in plastica

comporterebbe che la svasa-
tura della pianta deve essere
fatta prima della messa in
buca sollevandola dal tronco
con possibili danni allo stesso
e dopo c'è il problema dello
smaltimento del contenitore
in plastica, cosa che a diffe-
renza del legno, è molto rego-
lamentata.

Le differenze tra la
produzione vivaistica ameri-
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cana e quella europea sono
notevoli. Negli USA operano
soltanto grandi aziende, le di-
mensioni del territorio impon-
gono la creazione di una logi-
stica che può essere affrontata
solo a grandi dimensioni. Le
aziende tuttavia appaiono ai
nostri occhi ancora più grandi
per l'estensione dei piazzali,
per la larghezza delle strade
interne anche negli impianti di
vasetteria, per gli abbondanti sesti di impianto nelle
coltivazioni in piena terra e perchè a differenza del
vivaismo europeo organizzato in filiera, quasi ogni
azienda è un nucleo autosufficiente organizzato per ri-
produrre una piantina da una talea e su su nei vari stadi di
coltivazione sino a consegnare la pianta pronta ad un
cliente distante anche 5.000 chilometri. C'è quindi il
reparto per la produzione di semenzali, quello delle ta-
lee, quello per la crescita di giovani piante, la produzio-
ne di piante pronte e la logistica per la  consegna spesso
a cura della stessa azienda e non manca mai il reparto per
la preparazione dei substrati.

Non c'è negli USA una
zona con una concentrazione
vivaistica come in  Pistoia o in
altre realtà europee. Ogni
azienda è distante centinaia di
chilometri l'una dall'altra e fra
di loro non c'è sinergia o
osmosi di persone e conoscen-
ze. Ognuna fa un proprio pro-
dotto che nella maggior parte
dei casi è marcato e riconosci-
bile da quello della concorrenza.

La qualità in generale è inferiore agli standard
europei, in qualche caso decisamente inferiore. La ma-
nodopera è praticamente tutta messicana reclutata col
sistema del caporalato, la paga per questi operai è il
minimo stabilito dal governo,
7,5 dollari all'ora compreso le
tasse cioè meno di 5,5 Euro.
L'assicurazione infortuni  è
fatta con società private di as-
sicurazione col sistema del
Bonus/Malus. Più ci sono in-
cidenti e più l'azienda paga, le
norme antinfortunistiche
sono infatti osservate con
molta attenzione.

Da questi dati si vede
quindi come un operaio ameri-
cano costa all'azienda meno
che della metà che un suo col-
lega europeo. Un ulteriore van-
taggio è che tutta la burocrazia
è estremamente semplificata
tanto che un operaio può esse-
re assunto e assicurato in pochi
minuti.

Nelle coltivazioni di va-
setteria è scarsissimo l'uso del-

la torba, sconosciuta la pomice. Si utilizzano miscele di
scarti di legno trinciato di varia provenienza mescolati
con pale meccaniche in grandi piazzali, il tutto sempre
confezionato  in azienda.

Un'altra cosa che colpisce è la mancanza di strut-
ture. I capannoni sono inesistenti, gli uffici sono normal-
mente semplici, delle piccole tettoie sono utilizzate per il
pasto degli operai e altre piuttosto esigue per la zona di
invasatura. Talvolta anche il parco macchine è lasciato
fuori, macchine e trattori non molto moderni in verità,

ben verniciati e ingrassati ma
lasciati fuori. Sconosciuto an-
che l'uso delle ceste, si usano
in qualche vivaio i carrelli ma
spesso il carico viene fatto di-
rettamente nel vivaio con i
grossi camion che girano nella
vasetteria su strade grandi
come una nostra superstrada e
che permettono lo scambio di
due camion alla volta.

I listini prezzi che ci
sono stati forniti riportano prezzi mediamente di un 20/
30% più alti che i nostri e i vari dirigenti assicuravano
che si tratta di prezzi reali.  Alcuni vivai che fanno un
prodotto di qualità, asseriscono addirittura di prendere
gli ordini dai vari clienti e di metterli in stand by in attesa

della conferma che avviene
per tutti in autunno. In questo
modo possono essere favoriti i
clienti migliori in base a una
classifica di quantità di acqui-
sto, fedeltà, puntualità nei pa-
gamenti. Alcuni nuovi clienti
restano in lista di attesa per
alcuni anni prima di essere
confermati come clienti. A
volte si dubita che sia vero ma
se non fosse cosi che America
sarebbe?
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Convegno A.N.V.E. "Arboricoltura del III millennio"
Mostra del Florovivaismo - Canneto sull'Oglio - 21 settembre 2007

Offerta di nuove specie: possibili conseguenze tecniche e normative
Paolo Marzialetti - Direttore del Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia

Presentazione
Il Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pi-

stoia è una struttura di ricerca, sperimentazione e
servizi per aziende vivaistiche di piante ornamentali
da esterno, promosso dalla Camera di Commercio
di Pistoia con una partecipazione della banca loca-
le (Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia).

Sorge alle porte di Pistoia accanto al casello
autostradale, su una superficie di 26 ettari. I terreni
sono occupati per 4-5 ettari dall’area del centro
direzionale e dei servizi, dove si trovano tutti gli
edifici, le serre ed il giardino d’ingresso oltre ai vari
insediamenti sperimentali delle Università di Firenze
e Pisa e del CNR. Inoltre circa 12 ettari sono destinati
a collezioni di piante ornamentali, mentre i restanti 10
ettari sono destinati ad espandere queste ultime.

Le collezioni di piante ornamentali ospitate
presso il Centro fanno parte di un progetto chiama-
to “Banca del Germoplasma”, che ha lo scopo di
raccogliere e conservare le diverse varietà di piante
ornamentali da esterno e verificarne la rispondenza
genetica e testarle. Inoltre, è a disposizione degli
operatori e degli studiosi e fornisce materiale di
propagazione di qualità ai vivaisti.

Tra le altre, abbiamo anche una collezione di
alberature, allestita in un primo lotto nel 1996, che
raccogliere i grandi generi più diffusi e molto ricchi
di specie e varietà (Acer, Betula, Quercus e Tilia).
Poi nel 2000 è stata completata con le altre albe-
rature, comprendenti poche varietà, appartenenti
a 25 generi diversi.

La collezione, oltre agli altri scopi, ha la
funzione di campo di test in cui verificare le
diverse problematiche che emergono
nell’allevamento di nuove specie e varietà di
piante ornamentali nel nostro ambiente.
Introduzione

Facendo un salto indietro nella storia del
vivaismo, consultando la raccolta di cataloghi sto-
rici conservata nella nostra biblioteca, si può rile-
vare come la gamma di generi e specie di albera-
ture coltivate nei vivai non sia cambiata molto
inizialmente. Infatti i cataloghi del secondo dopo-

guerra non riportano specie molto diverse da quelle
dei cataloghi di inizio ‘900.

Ad esempio per il genere Acer, che è uno dei
più rappresentativi, troviamo sempre le solite
specie: campestris, negundo, negundo foliis
argenteis variegatis, negundo foliis aureis
marginatis, platanoides, pseudoplatanus,
pseudoplatanus foliis atropurpureis, saccharinum.
Solo intorno agli anni ’70 - ’80 si possono notare
delle nuove introduzioni: negundo Odessanum,
platanoides Drumondi, platanoides Faassen’s
Black, platanoides Crimson King.

Ma solamente a partire dagli anni ’90 vi sono
state sostanziose introduzioni di nuove varietà:
negundo Flamingo, platanoides Columnare,
platanoides Deborah, platanoides Emerald Queen,
platanoides Globosum, pseudoplatanus Negenia,
pseudoplatanus Rotterdam, pseudoplatanus
Atropurpureum, saccharinum Piramidale,
saccharinum Wieri.

Per proseguire fino ai giorni nostri con
l’esempio del genere Acer, che è molto
rappresentativo, in seguito si sono verificate, oltre
all’introduzione di numerosissime nuove varietà
anche quella di nuove specie: buergerianum, x
freemanii, monspessulanum e rubrum.
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Cerchiamo ora di valutare, sotto i diversi
aspetti tecnici, ed in seguito anche normativi, le
conseguenze di questa crescente introduzione di
nuove specie e varietà di alberature.
Aspetti tecnici

La spiegazione circa la richiesta ed
introduzione di nuove varietà in quegli anni, va
ricercata, oltre che nel continuo desiderio di novità,
nelle moderne esigenze del verde urbano. Gli
spazzi sempre più angusti, la necessità di ridurre gli
interventi di manutenzione hanno reso inadeguate
le vecchie essenze, con il loro sviluppo esuberante.
Infatti spesso le nuove varietà hanno portamenti
più compatti e mantengono la forma senza continui
interventi di potatura.

In molti casi l’introduzione di queste nuove
varietà veniva fatto principalmente con motivazioni
commerciali: ad esempio, era molto di “moda” negli
Stati Uniti, e veniva messa in coltivazione per lanciar-
la anche in Europa. Spesso le prove tecniche di adat-
tamento ai nostri climi erano veloci e sommarie.

Tuttavia, a dire il vero, una volte introdotte
nella coltivazione in vivaio, molte specie sono
scomparse dopo pochi anni, proprio perché i vivai-
sti stessi le hanno scartate a causa dei diversi
problemi emersi. Altre invece, nonostante qualche
problema, resistono ancora in coltivazione perché
le problematiche emerse vengono superate con
vari accorgimenti colturali.

Tra i principali inconvenienti verificati anche
nelle nostre collezioni abbiamo le lesioni sul tronco
a causa dell’insolazione. Certamente molti alberi
sono essenze arbustive allevate a fusto, per cui
l’esposizione del tronco ai raggi diretti del sole non
è naturale.

Per questo motivo i tronchi vengono fasciati
con strisce di juta nei primi anni di coltivazione.
Tuttavia, una volta che l’albero è cresciuto oltre una
certa misura e la corteccia si è ispessita a
sufficienza dovrebbe avere una buona resistenza a
questo fenomeno.

Accade invece che alcune specie o varietà
selezionate conservano più o meno marcatamente
questo problema, più a lungo durante lo sviluppo e
magari anche in dipendenza della latitudine.

Talvolta solo nei paesi del Sud Europa,
mentre sono perfette nelle aree del Nord dove
l’insolazione è minore (es. diverse varietà di Acer
platanoides o di rubrum).

Altro inconveniente, spesso evidenziato, è
quello dell’eccessiva emissione di polloni che ag-
gravano notevolmente le operazioni colturali prima
e le manutenzioni poi una volta posti a dimora.  In
altri casi abbiamo invece che questo fenomeno è
legato al fatto che le piante sono innestate e si
verificano abbondanti ricacci del selvatico sia al
piede, che sulla chioma se innestate in testa.  In
molti casi le varietà tradizionali, oppure di nuova
introduzione ma che presentano tali problemi, ven-
gono abbandonate proprio per questo motivo (es.
Tilia hybrida argentea o Acer negando variegati).

L’evoluzione del paesaggismo moderno e le
nuove esigenze del verde urbano hanno modificato
le produzioni verso una qualità sempre maggiore
ed il possesso di specifiche caratteristiche una
volta non richieste. Mi riferisco ad esempio alle
altezze delle impalcature alzate oltre i 2 metri,
oppure al mantenimento della freccia anche nelle
alberature (una volta era richiesta solo per alcune
conifere). I vivaisti hanno dovuto pertanto adeguar-
si con idonee tecniche colturali che consentissero
di ottenere produzioni conformi a questi requisiti.
La vigoria delle diverse varietà è importante per la
loro valutazione, poiché gli astoni riescono a rag-
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giungere prima l’altezza dell’impalcatura.  Inoltre, in
particolare per alcune essenze è necessaria
l’applicazione di un tutore che guidi la freccia,
mentre per altre questo non è indispensabile,
oppure non così a lungo. Questi sono tutti
particolari che possono costruire il successo o l’ab-
bandono di una nuova varietà di alberatura.

I vari inconvenienti che abbiamo visto in pre-
cedenza sono tutti quelli che si evidenziano anche
in vivaio e spesso aggravano anche le cure coltura-
li. Invece ci sono tutta una serie di problemi che si
verificano per lo più sulle piante adulte poste a
dimora e, non affliggendo direttamente il vivaista,
non lo spingono a selezionare le varietà più o meno
valide, se non lo farà poi il mercato.

Mi riferisco ad esempio ad alcune essenze
che hanno un legno molto tenero, più soggetto ad
essere aggredito dalle carie ed i marciumi, specie
sui grossi tagli non protetti adeguatamente. Oppure
hanno problemi di angolo di inserzione dei rami
troppo aperti, che si scosciano facilmente, o al
contrario troppo acuti con problemi di interclusione
della corteccia. Il che in entrambi i casi porta a
pericolose rotture dei rami (es. Acer saccharinum,
Fagus).

In altri casi abbiamo invece essenze con ap-
parati radicali troppo superficiali, che creano grossi
problemi nelle aree verdi, specie quelle cittadine,
circondate da parcheggi, marciapiedi e manti stra-
dali (es. Fagus). Oppure le piante che sviluppano
col tempo degli organi vegetali pericolosi, come ad
esempio grosse spine (es. Gleditsia).

Tra le produzioni vegetali considerate spesso
fastidiose in certi casi abbiamo i fiori, i semi ed i
frutti che, quando vengono prodotti in grandi quan-
tità e di particolare tipologia, possono creare pro-
blemi di pulizia delle aree alberate o anche pericolo

per la loro caduta sui passanti o sulle auto
parcheggiate sotto (es. Aesculus, Punus pinea, al-
cune varietà di Acer, Sophora).

Recentemente si è iniziato a prendere in con-
siderazione anche la produzione di pollini, vista la
dilagante problematica delle allergie. Ad esempio,
negli ultimi quarant’anni, la grande diffusione del
genere Betula nel nostro paese ha provocato un
progressivo incremento di sensibilizzazioni da polli-
ne di betulla, che oggi è una delle maggiori

essenze arboree causa di allergia in Italia. Pertanto
uno dei futuri orientamenti nella scelta delle
caratteristiche delle piante per il verde urbano sarà
che, come si evitano le piante con spine o
vegetazione urticante o con parti velenose, così
pure si eviteranno le piante produttrici di polline
allergenico (es. Olea, Cupressus, Betula, Alnus,
Carpinus, Corylus).

Una volta passate in rassegna tutte queste
conseguenze tecniche da valutare nell’introduzione
di nuove specie di alberature nel verde ornamenta-
le vediamo adesso di analizzare le possibili implica-
zioni normative.
Aspetti normativi

Nel nostro Paese, come pure in gran parte
dell’Europa, attualmente non vi sono norme precise
sulla diffusione delle cosiddette specie “aliene”,
cioè piante che si sono disperse al di fuori del loro
areale naturale in maniera accidentale o deliberata.
A seconda della loro frequenza e delle loro capacità
di propagazione le specie aliene possono differen-
ziarsi in:

* occasionali, la cui capacità riproduttiva nel
nuovo habitat è scarsa e quindi sopravvivono
solo poche generazioni; naturalizzate, nel
caso in cui si riproducono senza l’intervento
umano e non creano danno agli habitat naturali;
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* invasive, quando, grazie alle loro capacità
riproduttiva, invadono gli habitat, mettendo a
rischio la presenza di specie native e alteran-
do l’ecosistema.
Le invasive possono anche defi-

nirsi “nocive” quando la loro propaga-
zione è tale da essere considerata un
serio danno ecologico ed economico
(es. Robinia pseudoacacia, Ailanthus
altissima, Acer negundo).

Nonostante non vi sia al momen-
to alcuna normativa, si prevede presto
l’uscita di direttive europee a riguardo.
Infatti, attraverso la Convenzione di
Berna il Consiglio d’Europa sta svilup-
pando una Strategia Europea per le
specie invasive, all’interno del quadro
fissato dalla CBD (Convention on Bio-
logical Diversity).

Quindi avremo delle liste di piante la cui introdu-
zione e coltivazione sarà assolutamente vietata, sicu-
ramente nella forestazione e negli impianti paesaggi-
stici, ma probabilmente anche nel verde urbano.

Attualmente queste competenze sono riser-
vate alle amministrazioni locali, in particolare i co-
muni, che in molti casi hanno promulgato dei “Re-
golamenti del Verde Urbano” che riguardano sia il
verde pubblico che quello privato. Questi regola-
menti, oltre alle norme per gli abbattimenti, le pota-
ture, distanze minime delle piante, e la salvaguar-
dia del verde contengono pure delle norme che
indicano le essenze consentite e quelle vietate per i
diversi impieghi.

Prendendo ad esempio un regolamento mol-
to diffuso nei comuni dell’Emilia Romagna, vedia-
mo che nelle zone esterne al perimetro urbano e
lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento
residenziale o produttivo e le
zone agricole è vietato l’utiliz-
zo delle seguenti specie, in
tutte le loro cultivar:

- tutte le conifere;
- i salici piangenti (Salix

babilonica,
S. x chrysocoma, ecc.),
eccetto che per 1-3
piante attorno a specchi
d’acqua artificiali,
nell’ambito di un parco
o giardino (vietati
attorno a maceri o
laghetti);

- i noci esotici (generi Carya e Pterocarya);

- le betulle (genere Betula);
- i faggi (genere Fagus e Nothofagus);
- le querce rosse (Q. rubra) e di palude
  (Q. palustris);
- tutte le magnolie (genere Magnolia);
- l’albero dei tulipani (Liriodendron
  tulipifera);
- il liquidambar (Liquidambar styraciflua);
- il lauroceraso (Prunus laurocerasus);
- il ciliegio nero (Prunus serotina);

- la robinia (Robinia pseudoacacia);
- la gleditsia o spino di giuda (Gleditsia
  triacanthos);

- le sofore (Sophora sp.p.);
- l’albizzia o gaggia arborea (Albizzia julibrissin);
- l’ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
- il sommacco maggiore (Rhus typhina);
- tutti gli aceri eccetto l’acero campestre (Acer

campestre);
- l’albero dei fazzoletti (Davidia involucrata);
- la paulonia (Paulownia tomentosa) e la

catalpa (Catalpa bignonioides);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee

(banano).
Vi sono tuttavia dei comuni con dei regola-

menti ancor più restrittivi dove alcune di queste
limitazioni sono estese anche all’area urbana, al
verde sia pubblico che privato.

La scelta delle specie da utilizzare in un’area
verde dipende dagli scopi che
si vogliono ottenere. Sono
d’accordo che in generale,
nell’ambito degli impianti pae-
saggistici con prevalente fina-
lità naturalistico-ambientali
sono da preferire specie au-
toctone in quanto sono in
grado di svilupparsi anche in
ambienti artificiali e fortemen-
te stressati.  Mentre invece
l’utilizzo di specie naturalizza-
te e/o esotiche dovrebbe es-
sere limitato ad interventi di
ridotta estensione e con
prevalente finalità estetico-or-
namentale.
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Tuttavia poi ci troviamo sempre più frequen-
temente di fronte ad aree verdi pubbliche o dema-
niali dove proliferano indisturbate tutte le specie più
invasive della lista soprastante.

Per quanto riguarda invece il verde urbano le
norme sono molto più complesse e articolate, oltre
che molto diversificate lungo la nostra lunghissima
penisola. In genere non vi sono vincoli molto stretti
circa le specie di piante, se si fa eccezione ad
esempio per le aree destinate a parcheggio, dove
spesso sono vietate alcune essenze come:

- pino domestico (Pinus pinea);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- bagolaro (Celtis australis);
- spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).

I consigli circa le piante destinate ai viali urba-
ni si limitano molto spesso ad una lista molto vaga
di generi: Acer spp, Celtis, Carpinus, Fraxinus spp,
Aesculus, Liriodendron, Ulmus, Pinus pinea,
Populus spp, Platanus, Quercus spp, Robinia spp,
Sophora, Tilia spp

Pertanto dal punto di vista normativo al mo-
mento non vi sono eccessive restrizioni all’introdu-
zione di nuove specie di essenze ornamentali, an-
che se talvolta la decisione delle piante da impiega-
re in un nuovo impianto di verde urbano sono spes-
so molto combattute e motivo di lunghi dibattiti, che
spesso coinvolgono anche l’opinione pubblica. Alla
fine, la scelta viene spesso determinata più da
motivazioni di carattere estetico o economico che
non da orientamenti tecnici.

Conclusioni
Questo non è molto incoraggiante, perché

come abbiamo visto, nell’evoluzione delle specie e
varietà di alberature per il verde urbano, sono pro-
prio i problemi tecnici quelli che hanno guidato lo
sviluppo di nuove essenze che li superassero, an-
che solo in parte. Ci sarebbe bisogno di una miglio-
re conoscenza e quindi di una maggior considera-
zione delle caratteristiche tecniche del materiale

vegetale che i vivaisti possono mettere a disposi-
zione degli impiantisti.

Già adesso sono disponibili una gamma di
specie e varietà con caratteristiche nuove, più adat-
te ai moderni impieghi nel verde urbano che posso-
no soddisfare tutte le più diverse esigenze, riducen-
do al minimo gli inconvenienti che abbiamo esami-
nato sopra.

Tuttavia sempre nuove acquisizioni stanno
arrivando nei nostri vivai, con l’assicurazione di
essere accuratamente testati e valutati per espri-
mere quelle che sono le loro caratteristiche.

Tra le nuove specie e varietà americane di cui
la Lambo si è assicurata l’esclusiva per l’Europa, mi
piace segnalarne alcune che a mio avviso introdu-
cono degli elementi di novità molto validi.

Due varietà di acero senza semi, (Acer plata-
noides ‘Medallion’ e Acer x freemanii ‘Celebration’)
che risolvono molteplici problemi: oltre a non inta-
sare ogni cosa con le loro abbondanti produzioni di
samare, non sono infestanti e non producono
pollini se non in quantità molto ridotta.

Inoltre tra le essenze con problemi di ramifi-
cazioni fragili e a rischio rottura abbiamo un acero
saccarino (Acer saccharum ‘Fiddler’s Creek’) ed un
frassino (Fraxinus pennsylvanica ‘Cimmaron’) con
rami molto robusti e inseriti con angolo acuto sul
fusto che li rende molto resistenti anche a i forti venti.

Abbiamo poi  anche una varietà di tiglio (Tilia
cordata ‘Corinthian’) a ridotta manutenzione sia per
quanto riguarda il mantenimento della forma che
l’assenza di polloni.

Per concludere vorrei auspicare che l’evolu-
zione ed il rinnovamento delle specie e varietà di
alberature prosegua e si sviluppi per dare al settore
sempre nuovi prodotti, più tecnologici ed in grado di
soddisfare sempre meglio le esigenze dell’utenza.
Le nostre aree urbane si stanno evolvendo veloce-
mente:  il verde dovrà fare altrettanto.
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Settembre 2007

        PRES-  TEMPERATURA ARIA  U.R. VENTO  VENTO  RADIAZ. PIOG- EVAPO-
        SIONE  Gradi Centigradi   %   DOMI-  FILATO SOLARE  GIA   RATO
        Media                         NANTE         GLOBALE
   GG   mBar   Med   Max   Min   Med            km   kWh/mq   mm     mm

    1   1016  22,9  29,9  13,9   44   N-E N   134,5   5,9    0,0    5,2
    2   1017  20,4  29,3  12,3   64   O S-O    67,6   4,0    0,0    2,9
    3   1014  19,6  28,7  11,7   68   S-O O    90,2   4,7    0,0    3,3
    4   1011  17,9  24,1  12,0   67   N-E N   136,9   4,0   27,1    1,5
    5   1018  14,9  24,9   6,0   61   S-O O    86,3   5,4    0,0    3,2
    6   1018  15,0  26,0   6,1   62   S-O O    73,7   5,0    0,0    3,1
    7   1018  17,2  27,3   7,7   64   S-O O    85,0   5,5    0,0    3,4
    8   1018  19,1  29,3  10,0   69   S-O O    79,9   5,4    0,0    3,5
    9   1016  18,6  28,1  12,1   70   S-O O    80,5   4,7    0,0    3,6
   10   1016  19,7  28,9  11,8   68   S-O O    82,1   5,2    0,0    3,6
1^ Dec  1016  18,5  27,6  10,4   64           916,7  49,6   27,1   33,3

   11   1014  19,8  30,2  11,2   64   O S-O    85,9   5,8    0,0    4,5
   12   1020  19,6  30,6   8,9   53   S-E O    86,7   5,4    0,0    4,7
   13   1023  19,0  31,0   8,9   56   O S-O    63,6   5,4    0,0    3,7
   14   1022  19,0  30,2   9,4   63   S-O O    68,9   4,6    0,0    2,9
   15   1022  20,8  30,8  13,5   68   S-O O    62,8   4,2    0,0    2,7
   16   1022  21,4  31,2  14,2   75   S-O O    72,5   3,8   29,7    3,3
   17   1019  21,8  28,6  17,4   79   S-O O    74,5   4,2   44,7    1,5
   18   1012  22,3  26,5  17,6   78   S-O O   163,5   3,2    0,6    2,1
   19   1018  19,1  23,7  12,6   58   N N-E   146,7   4,9    0,0    4,7
   20   1024  17,5  25,3  10,0   55     N-E   106,5   5,0    0,0    3,6
2^ Dec  1019  20,0  28,8  12,4   65           931,6  46,5   75,0   33,7

   21   1025  17,1  27,9   7,9   62   O S-O    62,9   4,8    0,0    3,2
   22   1024  17,3  30,4   7,0   61   S-O O    67,3   4,8    0,0    3,0
   23   1023  16,7  28,7   6,7   67   O S-O    53,1   3,9    0,0    2,2
   24   1020  17,7  29,5   8,9   65   O S-O    52,6   3,9    0,0    2,5
   25   1013  18,5  27,6  12,3   65   O S-O    76,2   4,3    0,0    3,0
   26   1008  16,6  23,7  11,9   70   S-O O    98,7   3,9    6,2    3,5
   27   1005  12,5  16,9   9,2   87     N-E    62,6   1,4   30,9    1,0
   28   1011  12,8  17,0   8,9   79   S-O O   100,6   1,6    9,1    0,9
   29   1022  15,8  25,3   8,4   71   O S-O    55,5   3,3    0,0    1,3
   30   1026  17,7  29,2   9,6   69   O S-O    52,7   3,8    0,0    1,2
3^ Dec  1018  16,3  25,6   9,1   70           682,2  35,8   46,2   21,8
                                                                      _
Medie   1018  18,3  27,4  10,6   66            84,4   4,4    4,9    3,0
Max.    1026  22,9  31,2  17,6   87           163,5   5,9   44,7    5,2
Min.    1005  12,5  16,9   6,0   44            52,6   1,4    0,0    0,9
Somme                                        2530,6 132,0  148,3   88,8
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Centro Sperimentale per il Vivaismo di Pistoia
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Ottobre 2007

        PRES-  TEMPERATURA ARIA  U.R. VENTO  VENTO  RADIAZ. PIOG- EVAPO-
        SIONE  Gradi Centigradi   %   DOMI-  FILATO SOLARE  GIA   RATO
        Media                         NANTE         GLOBALE
   GG   mBar   Med   Max   Min   Med            km   kWh/mq   mm     mm

    1   1025  19,2  31,1  10,7   69   O S-O    43,7   4,0    0,0    2,6
    2   1022  19,1  30,4  11,2   72   S-O O    40,0   4,0    0,0    2,9
    3   1021  19,2  31,3  10,8   73   S-O O    44,1   3,8    0,0    2,4
    4   1022  19,4  27,7  14,0   73   O S-O    54,7   2,8    0,0    2,4
    5   1021  19,2  29,6  12,0   71   S-O O    56,6   3,5    0,0    3,8
    6   1016  18,6  25,1  13,9   76   N-O N    47,1   2,2    2,7    0,3
    7   1017  19,3  24,3  14,6   53   N-E N   164,8   4,0    0,0    4,2
    8   1019  16,9  27,7   8,5   58   S-O O    64,8   4,0    0,0    2,6
    9   1020  14,9  24,7   6,9   65 N-E S-O    54,0   2,6    0,0    2,0
   10   1018  16,3  24,0   9,3   59   N-E N    93,4   3,2    0,0    2,7
1^ Dec  1020  18,2  27,6  11,2   67           663,2  34,2    2,7   25,9

   11   1020  17,9  23,6  11,7   52   N-E N   142,5   3,5    0,0    3,4
   12   1019  17,0  25,5  10,5   63   S-O O    58,8   3,3    0,0    2,2
   13   1020  16,2  25,6   7,2   65     N-E    71,8   3,4    0,0    2,7
   14   1023  14,7  22,8   7,5   61   N-E E   117,6   3,6    0,0    3,6
   15   1024  13,6  25,9   4,8   59   S-O O    64,5   3,7    0,0    2,5
   16   1026  11,9  26,1   3,6   72   O S-O    43,9   3,5    0,0    1,7
   17   1024  12,1  24,2   3,9   75   O S-O    36,5   3,0    0,0    1,6
   18   1020  13,2  22,4   5,5   76   N-E O    59,1   2,2    0,0    1,4
   19   1022  11,7  20,8   3,0   59   O N-E    83,1   3,5    0,0    2,6
   20   1022   7,4  14,4   2,5   64     N-E   165,5   2,4    1,2    2,3
2^ Dec  1022  13,6  23,1   6,0   65           843,4  32,2    1,2   24,0

   21   1018  10,0  14,7   7,3   46     N-E   175,6   2,3    0,0    2,2
   22   1011  11,0  13,8   7,6   39   N-E N   226,2   1,1    0,0    2,8
   23   1011  13,8  18,0   9,1   52   N-E N   138,4   2,0    0,0    2,1
   24   1015   9,5  11,1   8,5   86   N N-O    30,7   0,5   16,3    0,2
   25   1017  12,4  17,3   8,6   75   N N-O   114,4   1,8    2,8    0,9
   26   1018  13,3  15,0  11,3   92   N-O N    41,3   0,1   49,6    0,8
   27   1023  14,6  25,3   9,0   79     S-O    45,7   2,6    0,1    0,5
   28   1022  12,4  20,8   6,6   83   O S-O    26,7   2,2    0,0    0,6
   29   1019  12,6  24,9   6,3   77   O S-O    42,9   2,8    0,1    0,5
   30   1011  12,5  14,7  10,7   85   N N-E    70,6   0,3   20,0    0,5
   31   1016  15,5  19,0  13,1   58     N-E   209,9   2,0    0,6    0,6
3^ Dec  1016  12,5  17,7   8,9   70          1122,4  17,6   89,5   11,8
                                                                      _
Medie   1019  14,7  22,6   8,7   67            84,8   2,7    3,0    2,0
Max.    1026  19,4  31,3  14,6   92           226,2   4,0   49,6    4,2
Min.    1011   7,4  11,1   2,5   39            26,7   0,1    0,0    0,2
Somme                                        2628,9  84,0   93,4   61,7
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Mesi Periodo Pioggia T.Max T.Min T.Media
Settembre 2007 148,3 27,4 10,6 18,3
... medie 1951/2007 97,5 26,1 13,7 19,7
Ottobre 2007 93,4 22,6 8,7 14,7
... medie 1951/2007 148,1 20,8 10,1 15,3

Tabella comparativa tra
 i valori medi mensili

"storici" dal 1951 ad oggi
e quelli registrati lo stesso

mese nell'anno 2007

Meteo: commenti & statistiche
SETTEMBRE-OTTOBRE  2007

LE TEMPERATURE - In entrambi i mesi le medie
e le minime sono stete inferiori ai valori caratteristi-
ci del periodo. Al contrario le massime sono state
invece superiori,  facendo registrare notevoli escur-
sioni termiche tra minime e massime.

LE PRECIPITAZIONI - Contrariamente al solito,
abbiamo avuto un Settembre molto piovoso ed un
Ottobre abbastanza scarso di precipitazioni e con
eventi assai concentrati. La radiazione solare è stata
in graduale e costante discesa.

I VENTI - Quantitativamente abbastanza rilevanti
entrambi i mesi, ma senza fenomeni estremi. Le
direzioni prevalenti sono state da O, S-O in Settem-
bre, mentre in Ottobre hanno prevalso i venti da N, N-
E, N-O.

IL CONFRONTO - I dati registrati dal 1989 ad oggi,
mostrano una tendenza delle temperature con una
divaricazione di minime e massime per Settembre,
mentre sono tutte in costante aumento per Ottobre. Le
precipitazioni sono state molto alternate nelle varie
annate.
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