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Cos’è un piano di manutenzione del verde
Il piano di manutenzione del verde serve a far evolvere e a mantenere
l’area verde, rispettando i desideri e gli scopi per il quale è stata concepita,
e a garantire il corretto sviluppo e mantenimento del sistema vegetale.
Deve prendere in considerazione il progetto originale, la storia della
manutenzione del giardino, le caratteristiche intrinseche delle piante
e dei materiali, l’andamento stagionale e le necessità dei proprietari e
fruitori che possono variare nel tempo.
La manutenzione di un giardino può essere distinta in quattro fasi:
d’impianto, d’attecchimento, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.
Fase di impianto: è il momento in cui viene realizzato il progetto e
solitamente è l’impresa appaltatrice che ne esegue le cure manutentive dell’area.
Fase di attecchimento: il periodo che segue l’impianto, fino a quando
le radici delle piante messe a dimora non escono dal pane di terra
fornito dal vivaio e esplorano il terreno circostante. In questa fase si
dovrà prestare particolarmente attenzione alle esigenze idriche delle
piante, che possono rapidamente andare in stress.
Fase di manutenzione ordinaria: una volta che le piante hanno
attecchito, devono essere seguite più o meno assiduamente, affinché
continuino nel tempo ad assolvere le funzioni per le quali sono state
impiegate.
Fase di manutenzione straordinaria: questa fase comprende le
operazioni si sostituzione degli esemplari vegetali morti o di materiali
deteriorati, le potature di emergenza, le piccole modifiche all’assetto
dello spazio verde e interventi dovuti a imprevisti.
Redarre un fascicolo/scheda del giardino dove annotare almeno gli
interventi più importanti (scavi, potature alberi, modifiche al progetto
originale, ...), in modo da rendere gli interventi futuri più rapidi e sicuri.
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Fai da te o giardiniere?
Il giardino è un sistema complesso di più elementi relazionati tra loro,
che spesso richiedono competenze specifiche in vari campi. Nonostante sia possibile svolgere autonomamente piccoli lavori di giardinaggio, è bene rivolgersi ogni tanto a un professionista, sia per
mansioni più complesse, che per un check-up del giardino. In alcuni
casi invece non si ha tempo da dedicare al giardinaggio e si dovrà
ricorrere periodicamente a un giardiniere.
Tra le alternative che si possono trovare sul mercato, è sempre raccomandabile rivolgersi a un’impresa specializzata o a professionisti in regola, cercando di evitare chi fa giardinaggio come hobby,
soprattutto perché sono obbligate ad avere contratti assicurativi
per danni a cose o persone, e per gli infortuni degli operai che
andranno a lavorare sulla vostra proprietà.
Un buon giardiniere dovrebbe avere:
• una buona formazione teorica e pratica di botanica, agronomia,
arboricoltura ornamentale, chimica, fitopatologia e entomologia,
certificabile attraverso corsi professionali o titoli universitari in ambito del verde ornamentale;
• un costante aggiornamento negli anni (pratiche, tecnologie,
malattie, trattamenti, …);
• delle buone capacità manuali e un minimo di esperienza in
campo, per poter mettere in pratica al meglio le nozioni teoriche e
svolgere un lavoro di qualità in sicurezza;
• l’attrezzatura idonea e dispositivi di sicurezza appropriati, nel
rispetto della normativa e del buon senso;
Inoltre per alcune operazioni possono rendersi necessari ulteriori certificazioni specifiche come il patentino fitosanitario, certificazione lavori
su fune, patentino per operare su piattaforme aeree, etc..
Un colloquio conoscitivo prima di affidare i lavori, potrebbe aiutare
a capire se il professionista può fare al caso nostro, tenendo sempre
in considerazione che un buon giardiniere non deve essere solamente rapido, ma deve raggiungere un risultato di qualità.
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Un’altra figura che è bene conoscere, è quella
dell’arboricoltore, che è un giardiniere specializzato nella cura degli alberi ornamentali (non
tutti i giardinieri sono arboricoltori), pertanto si
dovrebbe affidare a lui le operazioni di potatura, cure fitosanitarie, valutazione di stabilità,
consolidamento, messa in sicurezza e abbattimento delle specie arboree.
Esistono due certificazioni a livello europeo per questa figura professionale (rilasciate dalla European Arboriculture Council), che gli riconoscono il merito di possedere le conoscenze teoriche e pratiche nel
campo dell’arboricoltura ornamentale: nella cura e gestione di alberi
e arbusti. L’arboricoltore certificato può essere un “European Tree
Worker” (ETW) o un “European Tree Technician” (ETT) o entrambi.
L’European Tree Worker è in grado di mettere a dimora,
prevenire e gestire le avversità ed eseguire potature di arbusti ed alberi; è anche in grado di realizzare consolidamenti ed
abbattere alberi con le differenti metodologie a disposizione.

L’European Tree Technician è una figura professionale di
grande competenza, in grado di gestire tutte le problematiche relative alla gestione e alla cura degli alberi ornamentali.
E’ inoltre esperto in materia di norme e regolamenti riguardanti la sicurezza dei lavori, le lotte obbligatorie ai fitopatogeni, e tutti gli aspetti economici e normativi sui contratti
privati e pubblici.

L’ International Society of Arboriculture rilascia certificazioni denominate diversamente, ma equiparabili con quelle europee.

Piano di manutenzione del verde
Di seguito sono riportati i consigli per una corretta manutenzione del
giardino, che però non sostituiscono la consulenza di un esperto, che
sarà sicuramente più mirata ai singoli casi. Per maggior praticità le
operazioni di manutenzione sono state suddivise per categorie:

Tappeto erboso
Il tappeto erboso è il classico “prato all’inglese” ed è costituito da solo
una, o poche specie di erbacee perenni, che nella maggioranza dei
casi sono graminacee. La vegetazione viene periodicamente tagliata
mantenendolo a un’altezza più o meno costante per tutto l’arco
dell’anno.
Il tappeto erboso può essere paragonato a una monocoltura intensiva
come il mais se si tengono in considerazione gli input necessari (acqua,
concime, fitofarmaci, sfalci, …). È proprio per questo che la manutenzione gioca un ruolo fondamentale sullo stato di salute del tappeto
erboso, che viene valutato principalmente in base alla densità, all’uniformità e il suo colore (che dovrebbe essere intenso).
Fertilizzazioni
L’apporto di sostanze nutritive stimola lo sviluppo delle piante e
conferisce una colorazione più intensa. A una maggiore concimazione
segue una maggior richiesta idrica e una maggior frequenza di taglio,
pertanto influirà sui costi di manutenzione del tappeto erboso.
La concimazione è preferibile distribuirla in piccole dosi in più momenti
dell’anno, questa dovrà essere perlopiù azotata (N), in forma in parte
a lenta cessione in parte a pronto effetto, in modo da ridurre il dilavamento nella falda freatica. Il giardiniere saprà consigliarvi sul prodotto
da impiegare, la quantità e il periodo più adatto per la distribuzione,
ma indicativamente si possono eseguire 3/4 o più interventi nel corso
dell’anno, secondo gli obbiettivi che si vogliono ottenere, utilizzando
prodotti specifici per tappeti erbosi.
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•

Metà marzo: Per velocizzare la ripresa primaverile;

•

Metà maggio – giugno: fertilizzazione di mantenimento e di
prevenzione agli stress estivi da caldo e siccità;v

•

Inizio settembre – metà ottobre: per risvegliare il tappeto erboso
dalla stagione estiva.

•

Novembre: preparazione agli stress invernali

(Avendo cura di distribuire il prodotto in maniera più uniforme possibile)
Taglio
La frequenza degli sfalci dipende dalla stagione, dallo stato del
tappeto erboso, dalle concimazione e dall’irrigazioni, è comunque
buona norma non tagliare mai più del 30% della lunghezza della foglia
per evitare danni, sofferenza e stress alle piante. Particolare attenzione
va riposta all’affilatura dell’elemento di taglio, al fine di provocare un
taglio più netto possibile.
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•

Durante tutta la stagione di maggiore
crescita i tagli devono essere effettuati
ogni 4-5 giorni, ad un’altezza tra i 3 e i 4
cm.

•

In vista dei periodi di stress estivo e invernale l’altezza di taglio dovrebbe essere
aumentata di 1-2 cm.

Il mulcing (affinamento dei residui asportati, e deposito al suolo senza
la raccolta) è praticabile (con appositi tosaerba) se la frequenza di taglio
garantisce l’asporto di piccoli quantitativi di massa fogliare, in quanto
se il materiale di risulta è eccessivo andrà ad incrementare troppo lo
spessore del feltro.
La frequenza di taglio elevata permette anche di ridurre lo sviluppo
delle erbe infestanti.
Irrigazione
È importante impostare un’irrigazione corretta che, da un lato stimoli le
radici del tappeto erboso ad andare in profondità nel terreno e, dall’altro, impedisca al medesimo di soffrire per eventuali fenomeni di stress
idrico. Il periodo migliore per irrigare il tappeto erboso è al mattino
presto, in modo da evitare malattie fungine e sprechi per evaporazione, avendo però l’accortezza di modificare i tempi e la frequenza di
irrigazione in base alle condizione metereologiche che si sviluppano
giorno per giorno.
(I tempi di irrigazione posso variare in base al tipo di impianto)
•

Periodo di maggiore caldo (luglio – agosto) 3 volte a settimana con
tempi di irrigazione di circa 15-20 minuti (con irrigatori statici) o
circa 25-30 minuti (con irrigatori dinamici) per ogni settore, riducendo le i tempi e la frequenza nei settori in ombra.

•

Nelle stagioni più fresche (primavera e autunno) una sola irrigazione settimanale per circa 15-20 minuti (con irrigatori statici) o
circa 25-30 minuti (con irrigatori dinamici) per ogni settore, riducendo le i tempi e la frequenza nei settori in ombra.

Operazioni manutentive
straordinarie
A inizio primavera e/o a settembre si
può intervenire con interventi di sfeltratura se lo spessore del feltro (strato
si radici steli e foglie morte) è eccessivo
(superiore ai 2 mm); verticat o scarificatura
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se il tappeto erboso è troppo denso; arieggiatura se il terreno è molto
compatto.
In primavera e autunno è possibile effettuare delle trasemine per
aumentare la densità del tappeto erboso e contrastare le infestanti
Altri interventi
È buona norma controllare periodicamente lo stato di salute del
tappeto erboso e in presenza di infestanti (muschio o malerbe), funghi
e/o insetti, è opportuno rivolgersi a un professionista che vi consiglierà
le modalità migliori d’intervento.
Per rendere la gestione del tappeto erboso più sostenibile, si possono
ridurre le concimazioni accettando piccole imperfezioni.

Prato e prato fiorito
Sono entrambi a livello ecologico e
manutentivo più sostenibili, in quanto
richiedono molte meno cure e offrono
una biodiversità maggiore rispetto al
prato all’inglese. Il prato si distingue
dal tappeto erboso, perché più rustico
grazie alla consociazione di più specie
vegetali, questo permette di poter
ridurre le cure gestionali come quantità di irrigazione e concimazioni (in
particolare se sono presenti leguminose), influendo indirettamente sul
numero di sfalci.
Il prato fiorito in particolare è una
consociazione di erbacee più o meno
spontanee, che vengono lasciate
crescere liberamente per fruire visivamente delle varie fioriture, intervenendo con 2/3 tagli l’anno, fine inverno,
fine primavera e eventualmente inizio
autunno.
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Siepe
Tagli
Il numero di tagli dipende dal tipo di specie impiegate, dall’esposizione
e dalla presenza o meno dell’irrigazione.
Potatura di formazione: viene fatta nei primi 2/3 anni con lo scopo di
raggiungere la forma e dimensioni desiderate, pur mantenendo un
aspetto compatto. In questa fase i tagli devono essere eseguiti dalle
2/3 volte fino alle 4/5 volte l’anno.
Dal 3° anno (o comunque dal raggiungimento delle dimensioni desiderate): i tagli possono essere ridotti a quelli del classico mantenimento
e pulizia, in funzione anche alle esigenze del proprietario. Tendenzialmente sarebbe meglio intervenire a fine inverno, a fine prim avera e in
autunno, in modo da permettere alla pianta di formare un po’ di vegetazione prima del freddo.
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Se la siepe viene trascurata e crescendo
fuori misura, occorre fare attenzione
ai tagli troppo decisi, perché alcune
piante potrebbero non reagire in
maniera ottimale lasciando dei vuoti, oppure se la potatura viene fatta
in estate, le foglie più interne che vengono portate alla luce, possono
ustionarsi con i raggi solari diretti.
Concimazione
Le continue potature e asportazione delle ramaglie possono impoverire il suolo e rendere necessarie concimazioni in primavera e/o in
autunno, con concimi a lenta cessione. Come per il tappeto erboso,
concimazioni abbondati determinano uno sviluppo vegetale
maggiore, e quindi possono richiedere più tagli. I fertilizzanti minerali
possono essere sostituiti da concimazioni organiche, o pacciamature
con materiali organici (es cippato, foglie della siepe stessa), che lentamente si degradano e rilasciano elementi nutritivi.
Irrigazione
In base alle specie vegetali, all’esposizione e al tipo di suolo, si possono
prevedere delle irrigazioni periodiche, o solo di emergenza nei periodi
di maggiore carenza idrica. A volte l’irrigazione del prato adiacente
alla siepe stessa, garantisce apporti idrici sufficienti per il suo corretto
sviluppo.
Fitopatologia
Se si notano manifestazioni fungine o la presenza di insetti (es cocciniglie), è opportuno rivolgersi a un professionista che vi consiglierà gli
interventi necessari.
La gestione della siepe in forma libera si distingue da
quella formale, in quanto tende a lasciare un portamento
più naturaliforme delle piante, questo permette di ridurre
il numero di interventi di potatura anche a uno all’anno, in
funzione del vigore, dello spazio a disposizione e dai gusti
del proprietario.
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Aiuole
Il panorama vegetazionale che si può trovare nelle aiuole è estremamente vasto e vario, perciò risulta difficile dare delle indicazioni generiche, ma tendenzialmente si dovrebbe:
•

Estirpare periodicamente le infestanti

•

Sostituire le specie annuali quando necessario

•

Effettuare una o due concimazioni all’anno (primavera e/o autunno)

•

Controllare annualmente che lo strato di pacciamatura sia sufficientemente spesso (circa 3-5 cm) e procedere con l’aggiunta in
caso negativo (o se non previsto in passato).

•

Controllare annualmente che l’irrigazione raggiunga tutte le piante
che la necessitano (al alcune potrebbe essere sufficiente la pioggia)

•

Procedere con una o due potature annuali di contenimento, ma
il periodo più idoneo dipende dal tipo di pianta, pertanto è bene
fare affidamento su di un professionista, affinché non si rischi di
compromettere le fioriture successive, la salute delle piante e
l’aspetto estetico.

•

Provvedere se necessario all’asportazione dei fiori appassiti, in
modo da stimolare ulteriori fioriture (talvolta potrebbe essere esteticamente interessante mantenere gli steli secchi, o permettere la
fruttificazione)

•

Controllare periodicamente la presenza di insetti, funghi, lumache, e affidarsi al consiglio di un esperto evitando di usare prodotti
fitosanitari a caso. Perché se impiegati nei periodi sbagliati o con
modalità non idonee possono risultare inutili, o creare danni.
La pacciamatura è uno strato di materiale organico morto (foglie, corteccia, …)
o inerte (lapillo, pomice, …) depositato al
di sopra del terreno sull’aiola e/o sotto gli
alberi. Mantiene il terreno più umido abbassando l’evaporazione dell’acqua, riduce la
presenza delle infestanti e se di materiale
organico rilascia nutrienti nel tempo.
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Alberi
Nei primi due tre anni dopo il trapianto devono essere monitorati
periodicamente e aiutati con apporti idrici, che dovranno essere via
via sempre più diradati nel tempo (magari con quantitativi di acqua
maggiori), con lo scopo di incentivare l’esplorazione radicale.
Per i primi 5/6 anni possono essere necessari dei tutori (o un ancoraggio interrato), che impediscano il movimento della zolla. Annualmente
andrà monitorato lo stato dei tutori e delle legature, ed eventualmente
sostituiti.
Sarebbe opportuno far vedere gli alberi da un arboricoltore ogni
tanto, specialmente se in età avanzata o con evidenti difetti, al
quale si può richiedere una valutazione di stabilità.
Perché potare?
In natura un albero è un’entità in equilibrio, in cui ogni parte è perfettamente dimensionata in funzione delle altre e delle proprie esigenze
fisiologiche. Ogni intervento di potatura causa una modificazione di
quest’equilibrio, alla quale la pianta dovrà reagire.
Se correttamente piantato e coltivato non necessita di potatura.
Tuttavia, la potatura è uno strumento utile per la regolazione delle
interferenze tra albero, manufatti e attività antropiche. Viene quindi
effettuata per allevamento di giovani alberi, per eliminazione di rami
secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per
esigenze di contenimento spaziale.
Quando potare?
L’epoca di esecuzione dipende dal tipo di pianta e dal risultato che di
vuole ottenere, ma in linea di massima i periodi migliori sono:
giugno/luglio, in quanto la pianta è attiva (e può reagire prontamente), ha ormai l’apparato fogliare sviluppato e l’umidità atmosferica
che facilita le infezioni fungine è bassa;
fine inverno, perché la pianta si appresta alla ripresa vegetativa e
potrà quindi reagire al taglio, l’umidità non
è troppo alta e le gelate sono tendenzialmente in diminuzione.
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Potatura
La potatura degli alberi dovrebbe essere programmata e non di emergenza, pertanto è bene pianificarla nel tempo adottando i giusti turni
di potatura. Se questi saranno molto ravvicinati il costo di manutenzione dell’albero sarà più elevato, al contrario se troppo lunghi si dovrà
Salvo casi particolari si possono adottare i seguenti turni di potatura:
• fino a 10 anni tagli di allevamento ogni 2 anni;
• da 10 a 40 anni potatura ogni 5 anni;
• oltre i 40 anni potatura ogni 10 anni.
• Principali tipi di potatura degli alberi
intervenire in maniera più energica causando uno squilibrio maggiore alla pianta.
Potatura di allevamento o formazione, viene
praticata per circa 10 anni dall’impianto, serve a dare
una buona struttura all’albero eliminando eventuali
rami malformati, maldisposti o in competizione con i rami
vicini;
potatura di mantenimento o rimonda, è un’operazione rivolta
essenzialmente all’eliminazione dei rami secchi;
potatura di contenimento e riequilibratura, si rende necessaria
per vincoli imposti dalla presenza di servizi (come linee elettriche) e
per l’eccessiva vicinanza a fabbricati o altri manufatti;
potatura in forma obbligata, nei casi di mantenimento di chiome
modellate con tecniche di valore storico e culturale, da effettuare con
turni molto ravvicinati.
Cosa non fare:
Gli scavi sotto la chioma, specialmente le trincee (es per le tubature),
perché vanno a tagliare le radici alterando la stabilità della pianta
I riporti di terreno sopra il piano di campagna, perché alterano gli
equilibri nel terreno con scompensi radicali che possono compromettere la vitalità dell’albero.
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Calpestare eccessivamente il terreno sotto la chioma degli alberi,
causando compattamento del terreno.
La capitozzatura che è il taglio di fusti e branche primarie, senza
lasciare almeno un asse vegetativo di sostituzione avente diametro
pari almeno a un terzo di quello del ramo reciso, distrugge l’assetto
della pianta per sempre, rendendo i nuovi rami più deboli e soggetti
a rottura, oltre che a creare punti di ingresso per funghi del legno, che
con il tempo andranno a compromettere la stabilità dell’albero stesso.
Lo schema di regolamento del verde della Marche non considera tale
pratica una potatura, e la ammette solo per pratiche agricole, arte
topiaria e particolari situazioni.
Taglio della punta è da considerarsi capitozzatura con le conseguenze
sopra descritte.
Tagli mal eseguiti (troppo grandi, non netti, …) riducono il valore
estetico della pianta, e ostacolano la chiusura della ferita, esponendola
all’ingresso di funghi.
Ridurre eccessivamente la chioma, squilibrando l’assetto nutrizionale della pianta. Una buona potatura non dovrebbe asportare più del
30% del volume della chioma.
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Gestione dell’impianto di irrigazione
Oltre a impostare stagionalmente la frequenza e la durata delle
irrigazione per ogni settore, l’impianto dovrebbe essere monitorato
periodicamente:
Primavera
• cambio batterie delle centraline o collegamento del quadro elettrico;
• verifica del corretto funzionamento delle elettrovalvole;
• verifica del corretto funzionamento degli irrigatori e delle ali
gocciolanti;
• apertura della saracinesca del tubo di mandata o attivazione della
pompa.
Durante il periodo di funzionamento
• controllo periodico dei filtri, se l’impianto è servito dall’acquedotto
comunale, potrebbe essere sufficiente un controllo in primavera,
in caso di altre fonti di approvvigionamento la frequenza dovrà
essere maggiore.
Autunno
• chiusura della saracinesca del tubo di mandata o scollegamento
della pompa;
• apertura delle elettrovalvole per permettere lo svuotamento delle
tubature;
• pulizia degli irrigatori e utilizzo di anticalcare (o aceto) se necessario;
• eventuale scollegamento del quadro elettrico della centralina.

Altre operazioni da svolgere in giardino
•

Le opere in legno esposte alle intemperie dovrebbero essere trattate con impregnate ogni anno, o verniciate con vernici impermeabili.

•

Se non utilizzati, oggetti deteriorabili come sedie, cuscini, tende da
sole, dovrebbero essere riposti al coperto nella stagione fredda.

•

In autunno, se le foglie cadute nel tappeto erboso sono consistenti,
bisogna provvedere alla loro rimozione,t perché con le piogge
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andrebbero a creare uno strato compatto togliendo luce a ciò che
si trova sotto.
•

Rifilatura dei bordi del prato.

•

Controllo dei pali e tutori.

•

Controllo del corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione.

•

Manutenzione delle pavimentazioni e dei percorsi (pulizia, mantenimento uniformità e integrità della superficie, controllo infestanti,
…).

•

Protezione delle piante che temono il freddo (pacciamatura,
tessuto non tessuto, collocazione in serra per le piante in vaso, …).

Fare il compostaggio
domestico
Adibire una piccola area
del giardino per fare il
compostaggio, è sempre
una buona cosa, perché
oltre ad ottenere un buon
terriccio o ammendante
organico, si può ridurre i
costi per lo smaltimento
dei rifiuti e delle concimazioni. Al contrario di
quanto si può pensare non
emana odori se ben fatto,
e si può contenere dentro
a dei box o bidoni appositi.
Alcuni comuni applicano
anche riduzioni sulla tassa
dei rifiuti se si richiede la
compostiera (gratuita) al
gestore dei rifiuti.
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